
10 anni di fatti, storie, dati



3

Piuculture: 10 anni di fatti, storie, dati

Prima edizione: Marzo 2021

Articoli tratti da: www.piuculture.it

Testata n.609 registrata presso il Tribunale di Teramo il 19.10.2009 - redazione@piuculture.it

Sede legale: Associazione Piuculture ODV corso Trieste 109 - 00198 Roma - C.F. 97618830588

Direttore responsabile: Nicoletta del Pesco

Foto di: Giuseppe Marsoner

Elaborazione grafica e impaginazione: Vincenzo Lombardo - vinclomb@gmail.com

ISBN 978-88-946266-0-5 

É vietata la redistribuzione e la pubblicazione dei contenuti e delle immagini non autorizzata 

Per richiedere l’autorizzazione scrivere a redazione@piuculture.it

Introduzione
10 anni di Piuculture.it: 
migranti come risorsa
11 febbraio 2011

La presentazione del giornale Piuculture, l’11 febbraio 2011, si è aperta con un breve video Im-

migrazione: minaccia o risorsa realizzato dagli economisti Fadi Hassan e Luigi Minale, ci siamo 

ascritti in questo modo alla squadra sparuta di coloro che ritenevano che gli immigrati fossero 

una risorsa e non una minaccia. Assieme ad alcuni cittadini attivi del Municipio II di Roma nel 

2009 avevamo fondato Piuculture, l’Associazione e il giornale, convinti – in tempi non sospetti – 

che i migranti non fossero una minaccia, ma appunto una risorsa e che la comunicazione fosse 

elemento determinate per costruire una società pluralista e multiculturale. Piuculture nasce per in-

formare i lettori sulla vita, le attività, le tradizioni, la cultura, le storie dei tanti stranieri che vivono a 

Roma. Il giornale fornisce anche, in più lingue, informazioni sui servizi di prima necessità, gratuiti, 

per gli stranieri e racconta della partecipazione a campagne per i diritti che sono parte integrante 

dell’attività della redazione.

Nato come il giornale degli stranieri del Municipio II di Roma, negli anni, Piuculture ha esteso il 

raggio d’azione diventando il giornale dell’intercultura. Nel 2010 l’immigrazione era già una realtà 

consistente, ma se ne parlava poco e male: gli stranieri comparivano sui media in occasioni di atti 

delittuosi e degli sbarchi, molto limitati, che vedranno un incremento l’anno successivo, il 2011, in 

seguito alle primavere arabe e all’intervento militare in Libia. Con l’aumentare degli sbarchi e delle 

tragiche morti nel Mediterraneo e con la scelta della destra di rendere i migranti un’emergenza i 

media cominciano a parlare di stranieri a vario titolo e con modalità differenti. Con il passare del 

tempo giornali e Tg raccontano, chi bene, chi meno, gli stranieri, generalmente ne parlano come 

un’entità astratta, come numeri, raramente come persone, esattamente il contrario di quanto stava 

facendo fin dall’inizio Piuculture. 

Immigrazione come emergenza

Questa è la risposta che si è cercato di dare alla comunicazione tradizionale dove molti alimenta-

vano paura e rabbia spesso a scopi elettorali. La strumentalizzazione a fini politici della questione 

migranti fa emergere l’egemonia della destra sull’argomento. L’immigrazione da sempre è stato un 
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tema connesso con elezioni: nel 2008, quando governava il centro sinistra, si sventolò il tema mi-

granti raccontati come criminali/criminalità e le elezioni furono vinte dal centro destra. Dieci anni 

dopo, nel 2018, in clima pre-elettorale, la presenza dei migranti nei TG sale al 10% e paura e rabbia 

diventano le parole chiave. L’immigrazione è il cavallo di battaglia della destra che trasforma “gli 

stranieri” in una delle principali emergenze del paese. A destra si sfrutta “l’emergenza migranti” 

nelle campagne elettorali e una volta al governo si attuano sulla questione scelte politiche poco 

democratiche.

La violenza verbale che fomenta l’odio ha contaminato il discorso pubblico, ma anche il linguaggio 

comune: per distruggere l’avversario è più facile utilizzare frasi fatte che entrare nel merito dei con-

tenuti. La diffusione di affermazioni non rispondenti a verità e offensive come i migranti rubano il 

lavoro, è un’invasione, sporco negro ecc. penetrano nel linguaggio comune e portano alla chiusura 

nei confronti di chi proviene da altri paesi. Tutto questo ci ha resi ancora più convinti che la difesa 

della democrazia si gioca oltre che sul terreno economico e sociale, anche su quello culturale, del-

la comunicazione e dell’educazione a partire dalle parole che si usano quando si parla di immigra-

zione. Le parole sono importanti, modellano i comportamenti: nella comunicazione e in particola-

re nei media è imprescindibile scegliere parole appropriate il cui uso possa costituire una barriera 

al dilagare di un linguaggio falso e aggressivo. Un messaggio che la redazione ha sviluppato non 

solo sulle pagine del giornale ma anche con il progetto L’alfabeto delle parole che ci mancano , uno 

dei dieci Laboratori che dal 2014, in molti casi grazie all’8x1000 della Chiesa Valdese, la redazione 

ha portato anche nelle scuole.

Il compito del giornale diventa più politico, non nel senso di sostegno a questo o quel partito, ma 

nell’operare e raccontare, attraverso un corretto uso del linguaggio, per cercare di dare più risposte 

alle paure, alle rabbie allargando l’audience a chi è meno sensibile ai temi legati all’immigrazione.

Per fare questo abbiamo realizzato articoli specifici sul giornale con intreccio di storie e dati, ma 

anche ampliato il raggio di intervento dei Laboratori di Giornalismo sociale a un discorso di forma-

zione e inclusione che coinvolga sia stranieri che italiani.

Online e offline

Il lavoro redazionale porta i redattori di Piuculture ad agire sia sul web che sul territorio, analizzan-

do dinamiche online e offline. La comunicazione online molto spesso alimenta convinzioni già ac-

quisite, sia positive che negative, dal momento che gli utenti tendono a scegliere argomenti vicini 

alla loro linea di pensiero. Anche per questo la redazione attraverso i progetti ha portato gruppi 

misti di italiani e stranieri a confrontarsi con chi proviene da paesi diversi in contesti mirati: feste di 

comunità, scuole di italiano per stranieri, centri per MSNA e adulti in transito, luoghi di culto, eventi 

sportivi, ecc.

Destinatari dei Laboratori, negli anni, sono stati: ragazzi di seconda generazione, minori stranieri 

non accompagnati(MSNA), neomaggiorenni e coetanei italiani. L’obiettivo perseguito è l’inclusione 

sociale dei giovani stranieri nelle realtà territoriali di Roma e il superamento di pregiudizi e recipro-

che paure. Una necessità sempre più stringente in anni nei quali, anche a causa della crisi econo-

mica e sociale la sicurezza degli strati più vulnerabili è stata messa in discussione comportando 

che questi ultimi identifichino nello straniero la causa dei propri mali. Aiutati, in questa percezione, 

da una classe politica e da una parte di stampa che cavalcano la xenofobia.

Molti ragazzi in seguito agli incontri previsti dall’attività dei Laboratori hanno sviluppato una sensi-

bilità maggiore verso il tema dell’immigrazione, valutando fondamentali le occasioni di confronto 

diretto con realtà che non conoscevano dove si sono creati momenti di empatia e comunità, oc-

casioni di incontro tra persone che difficilmente avrebbero interagito, un modo per costruire ponti, 

per superare le reciproche paure e i pregiudizi.

Migranti una risorsa? Solo per pochi

Nel ricostruire dieci anni di attività del giornale l’aver avuto come filo conduttore l’idea che gli stra-

nieri fossero una risorsa rende più evidente lo scarto rispetto a quello che non è stato fatto. Pen-

savamo di collocarci in una tendenza, ma l’idea che i migranti fossero una risorsa non è diventata 

una visione prevalente né nella percezione degli italiani, né nella politica nei confronti dell’immi-

grazione, si continuano a considerare i migranti una emergenza dove anche il legislatore rincorre 

gli eventi invece di costruire una politica per l’immigrazione. Non solo la destra, ma più in generale 

la classe politica italiana ed europea è stata guidata, nei confronti dei migranti, dalla logica dell’e-

mergenza e generalmente con la promulgazione delle leggi si prende atto dello stato di fatto, non 

si promuove una reale integrazione. 

Non c’è un piano immigrazione complessivo che stabilisca regolari flussi di entrata per i migranti non 

solo richiedenti asilo, ma anche migranti economici e che una volta arrivati preveda che ci siano regole 

per arrivare all’inclusione in tempi rapidi, garantendo diritti e doveri. È mancata una politica migratoria 

che programmasse l’inserimento degli stranieri nella società. La preoccupazione condivisa dai paesi 

europei non è l’inserimento dei migranti come risorsa, ma l’esternalizzazione delle frontiere.

Ma non c’è neanche la tutela dei diritti di chi è già qui: dalla scuola alla cittadinanza per i nati qui, 

dai lavoratori nelle case, a quelli nelle campagne, ai rider e a tanti altri ancora. Ne è manifestazione 

la mancata politica di integrazione nei luoghi di lavoro, molti gli esempi, a partire dalla campagna, 
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ai cantieri, all’assistenza alle persone. Migliorare il rapporto fra lavoro e diritti riguarda sia gli italia-

ni che gli stranieri, l’integrazione si compirà solo quando miglioreranno le condizioni sia per gli uni 

che per gli altri. Dal riconoscimento dei diritti dei lavoratori marginali si avrà un miglioramento per 

tutta la società che diventa maggiormente rispettosa delle regole.

Immigrazione non è più emergenza

Dopo la caduta del 1°governo Conte il 20 agosto 2019 e soprattutto dal diffondersi della pandemia 

nei primi mesi del 2020 l’imigrazione non è più emergenza, non solo per quelli come noi per i quali 

non lo è mai stata, ma per gli italiani. Contestualmente lo spazio riservato sui media ai migranti è 

diminuito molto e, di conseguenza, è cambiata la percezione che le persone hanno dell’immigra-

zione. Gli italiani che ponevano il problema immigrazione al secondo posto, dopo il cambio di go-

verno, la sostituzione di Salvini come Ministro del Interno e il diffondersi della pandemia, mettono 

l’immigrazione al settimo posto fra i problemi del paese.

Pandemia

La pandemia ha prodotto pensiero, strategie, Next Generation Europe, ha reso visibile una Europa 

che non c’era, ha portato a guardare al futuro Queste novità, questo stimolo a cambiare prospetti-

va, non ha coinvolto l’immigrazione e forse l’ha resa una questione meno urgente. L’aver superato 

il concetto di immigrazione come emergenza dovrebbe spingere il legislatore ad andare oltre la 

soglia dell’accoglienza.

Malgrado la pandemia il lavoro in redazione non si è fermato: si è continuato a raccontare storie 

individuali e collettive delle comunità, fornire e analizzare dati e rapporti sugli stranieri realizzati da 

istituzioni e associazione accreditate. L’esigenza è stata quella di inserire più pensiero, posizioni, 

punti di vista, di consolidare la rete con associazioni che si occupano di migranti e con le comunità.

Abbiamo cercato di dare un’informazione chiara e continua su come cambino regole e diritti dall’I-

talia all’Europa: come nel caso dei decreti sicurezza, vedere il prima e il dopo per capire la portata 

delle modifiche e se ci siano stati cambiamenti rilevanti, se le cose mutino, e come, nel caso del 

Patto immigrazione e asilo della UE o sulla legge di cittadinanza. L’idea è che anche attraverso 

questo tipo di approccio passi il sostegno alle idee e il fare rete. 

Il ruolo del giornale è anche diffondere la normalità della vita: le difficoltà a scuola, nel lavoro, i 

diritti negati di cui sopra, la bellezza delle tradizioni e le consuetudini degli stranieri che ci vivono 

accanto, la leggerezza, i successi, l’ integrazione praticata in piccole realtà sostenibili dove italiani 

e stranieri collaborano, perché parlando di più di quello che accade di positivo pensiamo di fare 

qualcosa di utile per far crescere il dialogo.

È valsa la pena non farsi fermare dalla pandemia: dal 10.1.2020 al 10.1 2021 Piuculture ha avuto 

un incremento di 46.136 utenti annui passando da 142.692 a 188.828. I lettori sono soprattutto 

giovani fra i 25 e i 35 anni, in prevalenza donne. Dominano gli italiani, gli stranieri leggono sulle 

nostre pagine gli articoli di servizio e quelli che riguardano la loro comunità. Un attitudine analoga 

a quella che adottano nella vita quotidiana: pacifica convivenza ma ognuno tende a rapportarsi 

esclusivamente alla propria comunità, atteggiamento meno riscontrabile nelle seconde e nelle 

terze generazioni che a partire dalla scuola stanno tutte insieme a prescindere dalla provenienza 

della famiglia di origine.

Compagni di viaggio

Nella scelta di raccontare le storie, di dare un nome a categorie come rifugiati, richiedenti asilo, 

giovani italiani senza cittadinanza, MSNA, ecc, non siamo rimasti soli, negli anni la necessità del 

racconto ha preso piede anche tra alcuni interlocutori qualificati. Ad esempio il Centro Astalli, da 

tempo riporta su Facebook a scadenza regolare storie di singoli rifugiati che si raccontano. Lo 

stesso ha fatto Mediterranean Hope con i viaggiatori dei corridoi umanitari e Italiani senza citta-

dinanza con i giovani nati o cresciuti in Italia, questo per citare solo alcuni dei nostri compagni di 

viaggio.

Futuro prossimo 

L’ambizione è essere un piccolo organo di informazione, fonte, punto di riferimento, sull’immigra-

zione in tutte le direzioni: dal territorio ai massimi sistemi come l’ambiente, dall’indagine su mo-

tivazioni e modalità che da mezzo secolo hanno portato in Italia comunità provenienti da tutto il 

mondo, alle ripercussioni sulla presenza dei migranti nella società. Il compito del giornale è far sì 

che si diffonda la consapevolezza che l’immigrazione ha un ruolo importante nello sviluppo gene-

rale dell’Italia. Va evidenziato con chiarezza e determinazione che gli stranieri contribuiscano con 

il 9,5% al Pil nazionale e generano maggiori benefici che costi infatti versano allo Stato italiano 

500milioni di euro in più di quanto ne ricevano in cambio in servizi (Leone Moressa 2020).

A partire dagli anni ‘60 del novecento gli italiani hanno accettato senza difficoltà i collaboratori 

domestici di origine filippina o capoverdiana, e qualche anno più tardi i cinesi, tutte presenze qua-

si  invisibili, ma non integrate. Rimane tra chi arriva e gli  italiani una distanza legata anche, ma 

non solo, alla gerarchia delle mansioni svolte. Problemi di accettazione si sono avuti in maniera 

evidente negli anni successivi nei confronti di comunità originarie di paesi europei a partire dagli 

albanesi, seguiti più tardi dai romeni e solo negli ultimi anni, in seguito alla enfatizzazione degli 

sbarchi e alle politiche xenofobe, si è creata un’ostilità diffusa nei confronti delle persone in fuga 
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soprattutto dal continente africano che arrivano in Italia senza il riferimento di una occupazione 

specifica, ma spesso a causa di situazioni che implicano la possibilità, sancita dai trattati interna-

zionali, di usufruire del diritto di asilo. La risposta a queste paure non è respingere gli stranieri al 

di là dei confini europei, ma conoscerli e farli conoscere, questo dovrebbe essere l’impegno delle 

istituzioni a partire dai quartieri e dalle scuole: lavorare sul tessuto sociale così da rassicurare.

Da evidenziare in questo senso il fatto che negli ultimi quindici anni la maggior parte degli immi-

grati  è entrata in Italia per ricongiungimento familiare. Questo è una grande opportunità di coe-

sione sociale, un elemento portante per l’integrazione: la presenza del nucleo famigliare comporta 

maggior radicamento nel territorio, i figli che vanno a scuola, non solo creano legami con i loro 

coetanei, ma sono occasione di interazione con gli italiani anche per i genitori che da soli hanno 

meno opportunità perché relegati nel posto di lavoro o in casa. 

L’integrazione facilitata con le generazioni successive alla prima spesso nate qui o che frequen-

tano le scuole in Italia, dovrebbe portare ad investire su questi ragazzi affinché abbiano gli stessi 

diritti dei loro coetanei, importante passo verso l’integrazione. 

Obiettivo del giornale, realizzato da una squadra di volontari, è collaborare affinché si diffonda 

questa consapevolezza, che le istituzioni attuino politiche che favoriscano l’incontro e lo scambio, 

quando c’è un buon rapporto con la comunità autoctona non ci si sente ospiti e tanto meno si è 

sgraditi. Per non alimentare il timore e i pregiudizi  degli italiani nei confronti degli stranieri si do-

vrebbero regolarizzare gli arrivi prevedendo flussi programmati di migranti, che porterebbero a sca-

valcare i trafficanti. L’accoglienza a quel punto non sarebbe un lungo parcheggio per chi arriva, un 

infinito girovagare nelle  strade, situazione che destabilizza chi la vive e infastidisce chi la subisce.

L’accoglienza dovrebbe essere un itinerario che passa innanzi tutto attraverso l’apprendimento 

della lingua, il possibile apprendistato che porti al lavoro, il tutto in una situazione abitativa conso-

na e nell’acquisizione della consapevolezza di diritti e doveri.

Cogliere i benefici economici della presenza dei migranti cambia di 360 gradi la visione diffusa e 

fa riconoscere gli stranieri come risorsa.

Lavorando per diffondere questa consapevolezza continueremo a fare informazione con l’obietti-

vo che vengano affrontate anche questioni relative all’immigrazione rimaste in sospeso non solo 

in Italia, ma anche a livello europeo.

La volontà è quella di essere organo di informazione sulla realtà dell’immigrazione che presti attenzio-

ne all’integrazione e con l’aspirazione di dare un contributo per una società con maggiore coesione.

Nicoletta del Pesco

CAPITOLO 1  
LE STORIE E I DATI
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La cartolina edita da Laterza:  
10 numeri per capire l’immigrazione
“10 numeri per capire l’immigrazione” è la cartolina che accompagna il piccolo libro di Stefano 

Allievi “5 cose che tutti dovremmo sapere sull’immigrazione (e una da fare)” pubblicato dalla casa 

editrice Laterza. Dopo numerosi testi sul tema dell’immigrazione Laterza ha dato alle stampe que-

sto libricino prezioso   distribuito gratuitamente nelle scuole e venduto al pubblico a 3 euro. La 

cartolina è stata realizzata perché “I numeri ci danno un quadro reale dell’immigrazione al di là 

delle percezioni errate alimentate da cifre o da discorsi sbagliati, che non fanno riferimento a un 

contesto” spiega Giuseppe Laterza “e che nascondono un aspetto molto più rilevante che è l’in-

tegrazione degli immigrati. L’integrazione è importante e non facile, bisogna fare in modo che gli 

immigrati si integrino visto il contributo positivo che danno al nostro paese”.

Sono passati due anni dalla pubblicazione della Cartolina edita da Laterza, in linea con l’intervento 

di Piuculture che ha affiancato  sempre più, nei suoi articoli, dati e storie come in “Mezzo secolo di 

accoglienza” un’analisi su cosa abbia spinto le comunità straniere più numerose a raggiungere il no-

stro paese dal 1971 in poi. Un lavoro che partendo dai dati si è intersecato con le storie delle diverse 

comunità dalla rumena, alla cinese, alla marocchina a tante altre ancora.

L’idea di aggiornare oggi i dati della cartolina è volta a verificare se gli indicatori che erano stati scelti 

siano ancora rappresentativi della realtà dell’immigrazione. È emersa una situazione che conferma 

l’andamento riscontrato nel 2018, salvo per il i dati relativi agli sbarchi, notevolmente diminuiti rispetto 

al passato:

• 181mila nel 2016

• 119mila nel 2017

•   23.370 nel 2018

•   11.471 nel 2019

•   34.154 nel 2020

Gli arrivi via mare pur mostrando nell’ultimo anno un incremento numerico, restano di molto inferiori 

rispetto al 2016. Un dato, quello attuale,  leggermente sottostimato perché non tiene conto degli arrivi 

non censiti su imbarcazioni che sfuggono al tracciamento.

Rianalizzando i dati della cartolina emerge anche che la percentuale degli stranieri presenti in Italia  è 

scesa dal 8,5% al 8,4% nel 2019, ma il Pil prodotto dagli immigrati è salito lievemente e ha raggiunto  

il 9,5% di quello nazionale. Sempre positivo per lo Stato il saldo, pari a 500 milioni di euro l’anno (dati 

Leone Moressa 2020), tra le entrate che i lavoratori stranieri garantiscono allo stato e le uscite a loro 

destinate. Ancora sul fronte economico sono aumentate, secondo le stime della Banca Mondiale, a 

oltre 80miliardi le rimesse degli africani che lavorano in Europa. Infine il 10 posto nella cartolina è ri-

servato all’età media che per gli africani oscilla tra i 18 e i  19 anni a seconda delle aree del continente, 

mentre passa da 39 a oltre 40 per gli europei.

Piuculture ripercorre la cartolina pubblicata da Laterza affiancando, a ciascuno dei “10 numeri per 

capire l’immigrazione”, le storie che li rappresentano. La convinzione è che sia importante dare un 

nome ai dati e lo si fa, su questa pagina, attraverso i racconti degli stranieri scelti fra quelli pubblicati 

dal 2011 sul nostro giornale.     

1. 8,5% è la percentuale degli stranieri che vive in Italia…

“Viviamo in Italia da quattordici anni. Io e mio marito eravamo rimasti entrambi senza lavoro in Colom-

bia con due figli piccoli e allora abbiamo deciso di venire qui”. Per sei anni Leonor Truhillo cresce i figli 

degli altri, i suoi li sente solo la domenica al telefono. Passano quattro anni prima che Leonor possa 

andare a trovarli. Oggi la famiglia è riunita e fa sventolare la bandiera della Colombia. E se i parenti 

sono lontani, qui ci sono tanti amici, le messe nella chiesa di Santa Lucia, le feste della comunità e una 

squadra da tifare che ti fa sentire nel tuo paese.

2. 8,9% è il PIL prodotto dagli immigrati italiani, soprattutto nei servizi domestici…

“Vorrei che degli stranieri si dicesse che vengono per lavoro e non per altro. Il lavoro è una cosa gran-

de per noi, ti dà la forza di andare avanti”, attacca subito Geta. “Abbiamo bisogno gli uni degli altri, in 

verità”, continua Mariana. “Noi ci occupiamo dei vostri anziani e delle vostre case, e io ho permesso a 

mio figlio di studiare economia e commercio a Bucarest”.

3. 2,2 miliardi di euro è il differenziale fra entrate fiscali e contributi previdenziali degli immigrati e 

la spesa pubblica a loro favore

Sul palcoscenico del teatro dell’Istituto statale Falcone e Borsellino di Roma è andata in scena la “Sto-

ria di Croc”, una rana in cerca di identità, che non sa bene cosa e chi sia e cerca conferme dalla gente 

che incontra al suo passaggio. Croc sul palco è stata interpretata da diversi genitori perché spesso 

anche loro, essendo stranieri, si sono sentiti spaesati per via della lingua differente che parla la gente 

che li circonda. La rana Croc sul palcoscenico del teatro, immobile e un po’ smarrita, è stata interpre-

tata da Newey, etiope, fratello di Joseph (9 anni) e di Susanna (7 anni e mezzo). Ma anche da Valeria, 

l’”attrice” ucraina che di anni ne ha 11, e dal papà di Antony che viene dalle Filippine. In platea gli altri 

genitori delle gemelle Alessia e Georgina che vengono dal Perù, di Iqbal che è afgano, di Jumana che 
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è palestinese, di Estefania venezuelana, e delle due sorelline libiche Sara e Sharda.

4. 8 miliardi di euro è quanto gli immigrati versano di contributi all’INPS…

Ibrahima Camara che vive e lavora in Italia da 15 anni, quando è arrivato dal Senegal aveva alle spalle 

una carriera di insegnante lunga 10 anni. Ha svolto diverse professioni, sempre in regola, e ora ha un 

contratto a tempo indeterminato come operatore socio educativo presso una cooperativa municipa-

lizzata ad Aprilia, “Siamo prigionieri in questa condizione. Io tornerei nel mio paese anche domani. Ma 

non voglio perdere i contributi versati negli ultimi 15 anni”.

5. 100 milioni di persone sono il fabbisogno di forza lavoro in Europa da qui al 2050

Muhammad, 29 anni, di origine nigerina, con un italiano perfetto e uno sguardo vispo racconta della 

traversata sahariana, dell’esperienza negativa in Libia e della ricerca di un posto al sole, con diritti 

umani e civili e un lavoro che gli permetta di mantenere la sua famiglia. “Parlo cinque lingue e dodici 

dialetti africani, per questo avevo trovato subito lavoro come mediatore culturale. Poi mi sono sposa-

to con una ragazza eritrea conosciuta in Libia. Stavamo per avere un figlio e a malincuore ho dovuto 

lasciare il mio lavoro nell’associazione per qualcosa di più concreto”. Ora Muhammad fa l’antennista 

e il lavoro non gli manca. “Quando sento dire che i migranti fanno lavori che gli italiani non vogliono 

fare sorrido ma non replico. In un certo senso è vero ma io li ringrazio altrimenti non avrei di che vivere 

e non potrei rinnovare il permesso di soggiorno, fondamentale per poter rimanere in Italia, che ormai 

sento come casa mia”.

6. 66 miliardi di dollari sono le rimesse degli immigrati africani residenti in Europa…

Amadou ha appena finito di cucire. Ha 27 anni, dal Senegal è arrivato a Roma per chiedere asilo politi-

co. E mentre aspetta che gli venga riconosciuto lo status di rifugiato, ha imparato il mestiere di karalò, 

ovvero sarto in lingua mandingo. “Siamo tre sarti in questo momento, eravamo in 5 ma due ragazzi 

sono appena partiti”. Molti arrivano in Europa con un mandato preciso dalle famiglie “sostenerle in-

viando dei soldi a casa”.

7. 4 sono i miliardi che l’Italia investe in contributi allo sviluppo…

Carola Soma, originaria del Burkina Faso, laureata in scienze politiche in Italia, ha realizzato un saponi-

ficio nel suo paese con l’associazione Amici di Papillon tramite i finanziamenti MIDA Donna. “Adesso 

abbiamo 120 ragazze formate. Dieci donne commercianti hanno aumentato il loro reddito, abbiamo 

altrettanti negozi fidelizzati. Non sono mancate le difficoltà, in primo luogo procurarsi i macchinari 

di buona qualità in Burkina Faso non è stato facile, ci sono poi la concorrenza straniera e i ritardi dei 

pagamenti da parte dei negozianti”.

8.  181mila è il numero degli sbarchi nel 2016…

“Quando stai su un gommone e non sai nuotare, quando vedi il mare e le stelle che brillano sulla sua 

superficie, hai paura non capisci niente e pensi che siano i pesci”. Ricorda così il suo viaggio verso 

l’Europa Hassan, rifugiato afgano, arrivato in Italia nel 2010 dopo un lungo viaggio.

9.  3.837 sono i dollari del reddito medio annuo di un africano subsahariano…

Haddou è un Tuareg, viene dal Niger, ha tre figli, ma di questi riesce a portarne in Italia solo due. Il suo 

reddito è insufficiente, la casa troppo piccola, la questura non si fida. “Ci sono voluti cinque anni per 

portare in Italia Alkhassoum, il figlio più piccolo”.

10. 19 anni è l’età media di un africano, 39 di un europeo

Save the Children ha registrato nel 2017 la presenza di 18.303 minori non accompagnati, MSNA, con 

una età media di 16/17 anni. Sono oltre 3000 le persone che, a un anno dall’emanazione della legge 

che ne ha istituito la figura, Lg n.47 del 2017, hanno dato la loro disponibilità a diventare tutori volonta-

ri dei MSNA. Per Amina il tutore “dovrebbe darmi consigli per la scuola e indirizzarmi per le mie scelte 

formative”; “dovrebbe essere sempre a conoscenza della mia condizione fisica e nel caso dovessi an-

dare in ospedale, dovrebbe venire a trovarmi”, è il desiderio di Samir; “dovrebbe prepararmi alla mag-

giore età così che io possa essere pronto quel giorno a non ritrovarmi per la strada” si preoccupa Saif.

a cura di Nicoletta del Pesco 

(8 febbraio 2021)
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L’accoglienza
Un letto e “quattro docce” 
per minori afghani
Dall’Afghanistan all’Iran, dalla Turchia fino in Grecia, poi da Patrasso a Bari e da qui a Roma. Per 

poi fermarsi a dormire al binario 15 della stazione Ostiense esposti al freddo ed ai pericoli della 

strada. Duemila chilometri a piedi percorsi nello spazio e svariati anni percorsi nel tempo – dall’età 

di 10 anni – per portare a termine, da adolescenti, il percorso verso un futuro migliore e la libertà. 

Ecco l’infanzia dei molti minori afgani non accompagnati che transitano nella nostra città. Per cir-

ca venti di loro dall’8 dicembre 2011 è stato approntato un centro di emergenza in via Aniene 28 

– perciò denominato A28 – che li accoglie per la notte, dalle 22 – o prima – alle 8 di mattina dopo 

la colazione. Quattro stanze con tre letti a castello, quattro docce e tre bagni.

Il presidente Intersos Nino Sergi spiega che gli 

ambienti sono stati pensati nell’ottica di acco-

gliere i propri nipoti. Da qui l’esigenza di coniu-

gare praticità ed accoglienza. Le quattro docce, 

un numero così elevato in rapporto ai posti letto, 

nascono invece dalle esigenze e dalle richieste 

dei giovani avventori del centro, preoccupati di 

eliminare ogni ostacolo alla socialità. L’iniziativa 

è finanziata da Intersos, che ha maturato in Af-

ghanistan una notevole esperienza con i ragazzi 

espulsi dall’Iran, in collaborazione con la coope-

rativa Civico zero che offre assistenza comple-

mentare ai ragazzi durante il giorno.

Dall’Afghanistan, per poi fermarsi a Roma?

L’attuale legislazione sull’immigrazione italiana, 

spiega Alessandro Uberti, referente di A28, pre-

vede che lo Stato possa attivare le tutele verso 

i rifugiati solo in seguito all’identificazione del 

minore. La stessa normativa prevede però che 

una volta identificati debbano restare nel nostro 

paese. Molti dei minori che transitano a Roma 

preferiscono perciò restare sconosciuti alla leg-

ge e fermarsi qui clandestinamente per il tempo 

necessario a raggiungere i paesi del nord Euro-

pa, dove la normativa per i rifugiati è più favore-

vole. Nascono così dei casi di minori meritevoli 

di protezione ma invisibili alla legge, abbando-

nati alla strada. Box per gli effetti personali.

Un rifugio agli “invisibili”

Nino Sergi spiega che è stato possibile dare ai 

minori afghani “invisibili” la tutela di cui i rifugia-

ti sono titolari recependo l’emergenza freddo 

diramata da Roma Capitale, un’occasione per 

agire in deroga alla legislazione sull’immigra-

zione. Trattandosi spesso di bambini ed adole-

scenti non accompagnati, senza competenze 

linguistiche e privi di qualsiasi rete di suppor-

to che non sia casuale, la probabilità di esse-

re traviati è alta. La preoccupazione maggiore, 

spiega Marco dell’unità di strada di CivicoZero, 

è avvicinarli guadagnando la loro fiducia, dargli 

informazioni trasparenti sui pericoli, ad esem-

pio della droga, e fornirgli la possibilità di sce-

gliere il proprio percorso in autonomia, senza 

subire condizionamenti esterni.

Chi ce l’ha fatta

Mohammad Moussali mediatore di CivicoZe-

ro, spiega come vivono – o meglio, sopravvi-

vono – gli afgani in Iran. Non hanno ricono-

sciuto lo status di rifugiati, nonostante ce ne 

siano più di un milione nel paese. Pagano 

300 euro all’anno per rinnovare il permesso di 

soggiorno, vengono relegati ai margini della 

società e, ricorda Sergi, negli ultimi anni 700 

mila afgani sono stati espulsi dall’Iran. In que-

sto paese, continua Mohammad, l’appellativo 

“afgano” si usa in senso spregiativo. Harun 

Abas, mediatore culturale per A28, si ritiene 

fortunato. Ha potuto usufruire di una borsa 

di studio per venire nel nostro paese, ed ora 

aiuta i suoi connazionali che passano dal cen-

tro. Sono tutti adolescenti tra i 14 ed i 17 anni, 

spiega, ed hanno voglia di raccontare il passa-

to per esorcizzarlo, sdrammatizzare. Bambini 

in viaggio che si fermano mesi se non anni in 

ogni paese che attraversano svolgendo lavori 

saltuari come muratori o facendo pulizie, ma 

che quando arrivano dove c’è accoglienza di-

mostrano intatte la vitalità e la speranza tipi-

che alla loro età.

Davide Bonaffini 

(12 Gennaio 2012)

Le donne del C.a.r.a. di 
Anguillara dove finiranno?
Sono più di cento donne e dieci bambini, tre nati in Italia, gli ospiti del C.a.r.a. temporaneo di An-

guillara. Circa il 40% viene dall’Eritrea, il 30% dalla Somalia, tre donne sono etiopi e venti nigeriane. 

Cinque sono le coppie che grazie alla composizione del centro riescono ad avere delle loro stan-

zette, o meglio, riuscivano ad avere, “da due settimane ci siamo trasferiti a Tivoli per imposizione 

del sindaco con un’ordinanza di chiusura entro sette giorni” racconta Stefano, operatore del cen-

tro, e pare che la prefettura non fosse a conoscenza della cosa.

Metà delle donne ha scelto di non lasciare il 

C.a.r.a.

Quasi tutte le donne hanno sostenuto il collo-

quio della commissione per richiedenti asilo, 

rientrano nell’Emergenza Nord Africa essen-

do partite dalle coste della Libia. “Sono arri-
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vate con due flussi diversi. Sono approdate 

a Lampedusa, settanta ad agosto, trenta ad 

ottobre”.

“La struttura di Tivoli non è comoda come la 

precedente, inoltre dobbiamo rifare tutto sotto-

stando ai lunghi tempi burocratici: assegnazio-

ne del medico, iscrizione a scuola, organizza-

zione del centro e intanto rischiamo di perdere 

autorevolezza agli occhi delle ospiti”. Gli ope-

ratori sono sia italiani che stranieri, un soma-

lo, due eritrei e due rumeni formati in Italia “i 

rumeni linguisticamente sono più portati di noi 

italiani”.

La giornata tipo al C.a.r.a.

La giornata tipo di una donna del centro è l’at-

tesa. Non può cercare lavoro finché non riceve 

la risposta della commissione. “Un colonnello 

dell’aeronautica in pensione ha tenuto un corso 

di italiano cinque volte a settimana, le eritree 

sono delle alunne molto interessate”. Tre sono 

i bambini che vanno a scuola, elementari e me-

die, e molte le peripezie che gli operatori hanno 

dovuto affrontare per accompagnarli. “Non ab-

biamo mai usufruito del servizio del pulmino, 

siamo stati ostacolati anche dai servizi sociali. 

Una famiglia rumena che ha i figli nella stessa 

scuola ci dà una mano”.

In attesa delle risposte della Commissione

Molte riceveranno l’umanitaria, un anno di pro-

tezione, “ci sono donne che subivano persecu-

zioni personali, prenderanno cinque anni. C’è 

poi chi scappa da contesti socio-politici parti-

colari. In Eritrea scappano per sfuggire al ser-

vizio militare. É obbligatorio l’ultimo anno delle 

superiori, diventa un impegno a tempo inde-

terminato se chi sta facendo il servizio milita-

re non raggiunge il voto minimo per iscriversi 

all’università”.

Gli ospiti sono in attesa e arrivano da storie dif-

ficili; gli operatori si confrontano con realtà for-

ti e ritmi di lavoro sempre in corsa. “La pressio-

ne che subiamo è alta, l’assistenza psicologica 

dovrebbe essere fissa e garantita. Abbiamo bi-

sogno di confrontarci e mettere ordine” spiega 

Stefano.

Trasparenza, vigilanza e controllo mancano

Trasparenza, vigilanza e controllo sembrano 

mancare in ogni livello del sistema di accoglien-

za che in Italia si basa sull’assistenzialismo e 

non riesce a sviluppare percorsi di emancipa-

zione per i rifugiati. “Ci vorrebbe un albo anche 

per gli operatori sociali, spesso confusi con gli 

assistenti sociali”. Stefano fa questo lavoro da 

anni e ha avuto anche esperienze di unità di 

strada, nel suo centro la notizia della “buona 

uscita” di 500euro è arrivata attraverso voci di 

corridoio, niente di scritto. “Dalla commissione 

per richiedenti asilo sono state ascoltate tutte 

donne del C.a.r.a., presto arriveranno le rispo-

ste e vedremo come succederà”.

M. Daniela Basile e Gabriele Santoro 

(20 marzo 2013)

Welcome, un rifugiato in famiglia: 
soluzione da importare
Cécile è bellissima, entra rapida e solare nell’ufficio di Isabella Moulet, deve ritirare delle carte e scappa 

via veloce. È una modella? Indossa un vestito multicolore secondo la tradizione africana, che ci fa qui? 

È una rifugiata” spiega Isabella, responsabile di Welcome, rete nata nel 2009 per sostenere i richieden-

ti asilo prima che possano usufruire del Dispositivo Nazionale di Accoglienza, “Cécile è una giornalista 

della Guinea, fa parte del 10% di donne iraniane, irachene, cingalesi, congolesi o libanesi maronite che 

vengono ospitate per brevi periodi, massimo cinque settimane, in famiglie francesi. L’altro 90% sono 

uomini tra loro anche afghani, copti egiziani, maliani, della Mauritania e della Costa d’Avorio”. Fuggono 

da guerre, violenze, dittature, vengono in Europa con la speranza di vivere una vita normale.

Welcome

In Francia sono disponibili 22mila posti per chi 

fa domanda di asilo contro oltre 60mila richie-

denti, Welcome interviene su quei 40mila che 

restano per strada “Le soluzioni governative non 

sempre rispondono alle esigenze dei rifugiati, ci 

sono dei buchi, noi aiutiamo soprattutto i giova-

ni adulti che rimangono isolati, per le famiglie ci 

sono maggiori opportunità e ai minorenni pensa 

la Croce Rossa. Sono ragazzi e ragazze dai 20 
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ai 30 anni, vivono intorno alle stazioni, non sono 

delinquenti, chi cerca di coinvolgerli in traffici il-

leciti non riesce a fargli vendere droga, ma sono 

estremamente vulnerabili, il rischio è la prosti-

tuzione e la pedofilia”. Sono giovani che hanno 

bisogno di ospitalità temporanea, richiedenti 

asilo in situazione regolare, il loro è un bisogno 

urgente al quale le associazioni esistenti non ri-

escono a far fronte, in questo spazio scoperto si 

è inserito l’intervento di Welcome. Una rete nata 

all’interno di JRS Francia – associazione della 

rete internazionale JRS rappresentata in Italia 

dal Centro Astalli – che raccoglie laici e gesuiti, 

e sostiene richiedenti asilo e rifugiati. Welcome 

è composto da famiglie e comunità che offrono 

una camera per un periodo determinato, in ge-

nere da tre a cinque settimane.

“I nostri ragazzi, che scegliamo in base alla loro 

adattabilità alla vita famigliare, ottengono l’asi-

lo nel 95% dei casi. Quello che si offre non è un 

tetto definitivo, è un’accoglienza. Fai colazione 

in famiglia, spesso con i bambini, l’inserimen-

to dove vivono dei piccoli funziona benissimo, 

mentre è più complicato quando ci sono degli 

adolescenti perché può istaurarsi una forma di 

competizione”. L’ospitalità non deve disturbare 

i ritmi famigliari e protrarsi troppo a lungo al-

trimenti al momento di andar via, il richiedente 

asilo rischierebbe di vivere un’ulteriore sepa-

razione, per questo i giovani passano da una 

famiglia a un’altra o a una comunità. “Una mat-

tina si crea una fila in corridoio, la famiglia è in 

attesa che il giovane rifugiato finisca le ablu-

zioni che secondo la sua tradizione non sono 

rapide come i nostri lavaggi mattutini. Un altro 

ospite non fa uso del bagno, stupisce per que-

sto strano comportamento, finché con l’aiuto 

del tutore si scopre l’arcano “non posso usare 

la stessa toilette delle donne”. Piccoli incon-

venienti della convivenza, ma le famiglie non 

sono lasciate sole, ogni giovane richiedente 

asilo è circondato da un network: il professore 

di francese, l’assistente sociale e soprattutto il 

tutore esterno. È questa la figura fondamenta-

le, giovani sui 25-30 anni, laici o religiosi, for-

mati appositamente, ogni settimana trascor-

rono mezza giornata con il giovane accolto e 

cenano insieme, lo fanno per tre/sei mesi, lo 

aiutano con la lingua”.

Ma chi sono le famiglie ospitanti?

“Sono molto militanti o molto credenti. Vedono 

l’accoglienza come un’opportunità nell’educa-

zione dei figli, per fargli conoscere gli stranieri. 

Il rifugiato è visto dalle famiglie ospitanti come 

una persona che lotta per la libertà personale, 

un eroe. L’ospitalità è fornita anche da anzia-

ni, lì in genere l’ospite collabora con i padroni 

di casa, da una mano. Durante la giornata, so-

prattutto i maschi, non rimangono in famiglia, 

mentre le ragazze vivono di più in casa. La con-

vivenza aiuta a superare le paure dei francesi, 

ma anche dei richiedenti asilo, che non rappre-

sentano la miseria o la sofferenza del mondo, 

ma il coraggio e il desiderio. È molto importan-

te non considerare chi si accoglie come un fi-

glio, un nipote o un ospite d’onore, ma lasciarlo 

libero e accompagnarlo verso l’autonomia”.

Un po’ di numeri per partire

Le famiglie possono accogliere fino a un massi-

mo di 3 ospiti in dodici mesi. Attualmente Wel-

come, arrivata al 4 anno di attività, coinvolge a 

Parigi 50 fra famiglie e organizzazioni religiose 

che accolgono i ragazzi, il primo anno erano 15. 

Nel terzo anno i centri Welcome aperti in Fran-

cia diventano dieci, oggi sono dieci consolidati 

e cinque in apertura all’estero. Per partire sono 

sufficienti piccoli numeri, non si tratta di creare 

strutture enormi, ma formare un gruppetto af-

fiatato, “noi siamo una decina: due si occupano 

di accoglienza e organizzazione, tre curano la 

sensibilizzazione, tre gli aspetti giuridici, due le 

uscite. E poi sono indispensabili i tutori: il nume-

ro delle persone accolte dipende da quanti tuto-

ri ci sono. Non è un programma finanziato, l’o-

biettivo e che altri facciano lo stesso: creare una 

zona di accoglienza favorevole così da spingere 

i poteri pubblici ad agire. Vogliamo essere di sti-

molo, non sostituire. Il nostro è un modo diverso 

di fare integrazione: si può vivere insieme diven-

tando ambasciatori contro l’integralismo”.

Nicoletta del Pesco 

(2 novembre 2013)

Migranti: nel C.I.E., tra le preghiere 
del ramadan e il cielo a strisce
Forse resterà uno dei pochi giorni di sole che picchia forte in questo luglio romano. Il muro lungo e 

grigio del C.I.E. di Ponte Galeria è infuocato, fa un caldo da star male. Solo un refolo di vento arriva su 

questa delegazione di persone che può entrare in uno dei posti più controversi e discussi dei nostri 

giorni: il centro di identificazione ed espulsione, per migranti irregolari. Accanto a me Miguel, rom sinti 

di Lucca. Vibra già come una corda tesa, forse perché anche su lui e la sua etnia pende una spada di 

Damocle, come quella che pende sulla testa di chi ci attende dietro quel muro. Accomunati, ecco la 

parola giusta. “I miei parenti hanno fatto la guerra mondiale in Italia – dice Miguel – i sinti sono pre-

senti dal 1400 in questo Paese, eppure mi devo sentir dire che non siamo italiani, sia dalla legge che 

dalla gente”. Miguel è già carico. Intanto arriva Gabriella Guido, portavoce della campagna Lasciate-

CIE Entrare, che ha organizzato la delegazione. Ora ci siamo tutti, il cancello si apre. A fare da Virgilio 

– visto il girone dantesco che stiamo per visitare – c’è Floriana Lo Bianco, direttrice di Auxilium, coo-

perativa che gestisce il C.I.E di Ponte Galeria e che ci conduce al primo bivio: reparto uomini o reparto 

donne? Attualmente nel C.I.E. ci sono 83 maschi e 33 femmine. Ne potrebbe ospitare oltre 300.
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Una grossa gabbia

Scegliamo di dirigerci verso l’ala maschile. Dopo 

aver visto l’infermeria, un ufficio per il disbrigo 

di pratiche, la porta si apre sulla grossa gabbia. 

Anche se sono passati giorni, quelle sbarre re-

stano negli occhi più di ogni altra cosa. Il repar-

to uomini, come sarà anche quello delle donne, 

è una grossa prigione di sbarre spesse, formata 

al suo interno da altre piccole gabbie. Ciascu-

na ha il suo alloggio – dove i migranti dormono, 

mangiano, si lavano. Davanti ad ogni alloggio – 

che ospita in media cinque o sei migranti – un 

piccolo cortile. Il cancello di ogni piccola gabbia 

dà sul corridoio, lo spazio comune che i migran-

ti condividono quando hanno le “ore d’aria”. An-

che il cielo è a strisce, perché pure il corridoio è 

parte della grande prigione.

Alcuni migranti vanno a giocare a pallone: si 

fanno due turni al giorno, di un’ora, con dieci gio-

catori alla volta. “Le uniche attività che vogliono 

fare sono quelle sportive – commenta Floriana 

– rifiutano tutto il resto, sia educativo o formati-

vo. Vogliono solo uscire di qui”. Sono magrebi-

ni soprattutto, poi nigeriani. Mentre parlo perdo 

di vista Miguel. Quando lo rivedo, capisco che 

sta saltando di gabbia in gabbia, da una storia 

all’altra. Sembra che conosca tutti.

Anche io intanto colleziono storie. Samir tuni-

sino, da dieci giorni nel C.I.E., chiede “Ma sei 

della tv? Perché mia madre ha guardato per 

mesi tutti i tg italiani, per vedere la mia faccia, 

per esser sicura che il mio viaggio attraverso il 

mare fosse andato bene”. Rami “ho una spada 

in gola. Parlare e sfogarmi con te mi aiuta – 

si scalda – in carcere sapevamo quanto tem-

po sarebbe durata la condanna, qui no. Siamo 

entrati perché eravamo senza documenti. Non 

sappiamo quando usciremo”. È questo il grido 

più forte che li accomuna. All’inizio restavano, 

negli allora centri di permanenza temporanea, 

trenta giorni, nel 2002 sono diventati C.I.E. e i 

giorni sono passati a 60, nel 2008-09 a 180 e 

nel 2011 a un anno e mezzo. In realtà chi è ri-

masto di più in questo C.I.E., a memoria delle 

persone ascoltate, è 9 mesi.

Le preghiere per il ramadan

La ristrettezza delle sbarre non ha fermato il ra-

madan. I 36 musulmani hanno pregato in una 

stanza. Coperte a terra, scritte sul muro – una 

recita così “Allah è grande” – un mobiletto con 

i libri. Arriva l’imam, appena docciato. Un ra-

gazzotto che non parla bene l’italiano, ma che i 

musulmani del C.I.E. hanno eletto a loro guida. 

“Lui ci legge il Corano – dice Rami – poi innalza 

la preghiera ad Allah. La nostra è sempre una 

preghiera di libertà. L’unico ostacolo è stato 

non aver potuto fare la prima, quella dell’alba, 

3.47”. Rami confessa “a me piace pregare, ma 

più prego e più mi sale la rabbia. Avrei voglia 

di spaccare tutto”. Forse la preghiera ingrossa 

così tanto la sua anima che, sbattendo e dime-

nandosi contro quelle sbarre, crea quell’attrito 

doloroso e rabbioso.

Un ex minatore del Cile mi dice “Vai a vedere 

sui registri delle uscite. Chi fa grossi crimini re-

sta in Italia, chi invece ne fa piccoli viene espul-

so”. Chiedo ad alcune persone che incontro nel 

centro e l’ipotesi, non certificata da nessuna 

indagine o statistiche, è che i consolati rallen-

tino molto le pratiche quando si tratta di casi 

molto gravi: come a dire “tenetevi i peggiori de-

linquenti”. Floriana intanto mi dice che in realtà 

solo “il 44%, quindi meno della metà di coloro 

che sono nel C.I.E., vengono espulsi. Gli altri ri-

cevono un foglio di via e girovagano irregolari 

in Italia, fin quando vengono presi e riportati 

qui o in altri centri.

Prosegue la visita in mensa, dalla parrucchiera 

delle donne, negli uffici. Chiedo a Floriana delle 

polemiche sui costi dei C.I.E. “Noi, momenta-

neamente siamo in proroga, perché si stanno 

esplicitando le procedure per la riassegnazione 

dell’appalto, di cui non si conoscono ancora gli 

esiti. In altre città d’Italia, come Bologna e Mo-

dena, la gestione è stata affidata con delle gare 

a ribasso, con una quota a meno di 30 euro per 

ogni giorno di permanenza di un migrante nel 

C.I.E.”. Una cifra molto bassa faccio notare e 

Floriana aggiunge “se si pensa che nella pre-

cedente gare la quota era di 41 euro, diciamo 

che la corposa differenza può rende difficile 

fornire tutti i servizi che attualmente riusciamo 

a garantire”. Salutiamo Floriana ed il cancello 

si chiude alle nostre spalle. “Visto?” afferma 

Gabriella Guido “sono centri disumanizzanti, 

inefficaci, costosi e vanno chiusi presto”.

Passano dei giorni e cerco Miguel al telefono. 

Non riesce a parlare. Sento che è ancora scos-
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so. Non ha voglia o forse non ritiene opportuno 

raccontarmi la sua esperienza dentro il C.I.E. di 

Ponte Galeria, eppure una cosa me la dice. “La 

visita fatta è stata devastante per me, ma ciò 

che più mi ha colpito è vedere persone nate in 

Italia marcire tra quelle sbarre. Figli non ricono-

sciuti, negati, dall’Italia”. Finisce come era ini-

ziato questo viaggio nei C.I.E., con le parole di 

Miguel, ma intanto, dentro, qualcuno, qualche 

giorno fa, è tornato a cucirsi la bocca.

Fabio Bellumore 

(31 luglio 2014)

Marina va alla guerra… di Tor Sapienza
Marina è minuta, piccolina, che sembra strano debba fronteggiare un caos così grande: la guerriglia 

e le barricate dei migranti nel palazzo; un quartiere che s’incendia e si scaglia contro di loro, l’arrivo 

di nomi grossi della politica nazionale – Salvini, Borghezio, i 5 Stelle, il sindaco Marino – e il dram-

ma del paziente lavoro di un anno che va in fumo con pochi giorni di guerra urbana. Marina (nome 

di fantasia) era lì, dentro a quei palazzi a Tor Sapienza, insieme ai migranti che distruggevano porte 

e finestre per fare barricate e difendersi. Dalla parte dei ragazzi che aiuta ogni giorno? Forse sì, ma 

obiettivamente consapevole del degrado di un quartiere. Scossa perché “siamo ancora recintati e 

scortati dalla polizia”. Preoccupata perché “ogni giorno torna qualche ragazzino migrante, che pri-

ma dello scoppio del tumulto cittadino, risiedeva qui. Ma non può stare con noi. Chiamano anche, e 

dicono, disperati, che vogliono tornare”. Sono 46 i minori trasferiti in altre strutture di accoglienza di 

Roma e provincia. L’altro risvolto della medaglia è che dieci operatori hanno perso il lavoro.

Il racconto di Marina

“Attualmente abbiamo 31 ospiti rifugiati – dice 

Marina della Cooperativa Un Sorriso – adul-

ti che provengono da Paesi di guerra come: 

Somalia, Mali, Ghana, Etiopia, Eritrea, Afgha-

nistan, Pakistan, Siria”. Tutti adulti. Dei tre ser-

vizi che si occupavano dei minori, gestiti dalla 

cooperativa, ubicati nello stesso palazzo – un 

Centro di Prima Accoglienza (CPA); un centro 

Semiautonomia, per minori prossimi ai 18 anni 

e il Gruppo appartamento “la casa sull’albero” 

con minori italiani e stranieri civili e penali – 

sono tutti momentaneamente chiusi. “Oltre ad 

essere scortati – continua Marina – non sap-

piamo bene le scelte dei vertici e delle istituzio-

ni quali saranno”.

“Da anni lavoro qui e posso dire che il quartiere 

ha sempre vissuto una situazione di degrado 

e dimenticanza da parte delle istituzioni. Di si-

curo, portare qui tanti soggetti disagiati (rom, 

rumeni, rifugiati, etc.) non ha giovato agli equi-

libri di una zona che si vede già circondata da 

prostituzione e spaccio, ma che soprattutto 

non ha ricevuto risposte dal Comune dopo le 

continue segnalazioni degli abitanti”. Continua 

Marina “noi siamo stati il bersaglio più facile, 

sia a livello logistico, sia per i movimenti dell’e-

strema destra, che ci hanno bombardato per 

ben due sere di seguito, scatenando le più di-

sparate reazioni degli ospiti. I minori si sono 

sentiti braccati ed hanno avuto molta paura”. 

Riprende fiato Marina “La reazione? La distru-

zione interna del piano in cui erano alloggiati. 

Per evitare che entrassero. Hanno tolto porte 

per metterle come difesa all’entrata e si sono 

armati in caso di attacco interno”.

“I rifugiati invece hanno avuto crisi, attacchi di 

panico e pianto. Si è risvegliato in loro quel sen-

so di insicurezza, paura e ritorno in uno status 

mentale di difesa come in un’altra guerra. Il lavo-

ro di più di un anno a livello psicologico è andato 

completamente in fumo. I ragazzi dal punto di 

vista psicologico sono molto regrediti”.

Non manca la solidarietà

Marina ricorda però anche cose buone “abbiamo 

ricevuto molta solidarietà da parte di tutti, ma 

in particolare dobbiamo ringraziare le scuole: 

Asinitas, Arci e Auser ed in particolare la Comu-

nità di Sant’Egidio. Tutti hanno contribuito a far 

sentire il vero affetto anche venendo al centro di 

accoglienza e stando fisicamente con gli ospiti 

e gli operatori”. Ad oggi si cerca di tornare alla 

quotidianità, anche perché bisogna soddisfare 

le richieste dei ragazzi e cercare di far dimenti-

care ancora una volta la violenza e la paura.

Il 4 dicembre è prevista una fiaccolata al centro 

di Roma, “saremo in prima linea” dice con forza 

Marina. Ci saranno sia gli operatori della Co-

operativa “Un Sorriso”, compresi gli ospiti, per 

ringraziare innanzitutto la vera solidarietà ma 

soprattutto per denunciare gli stati di abbando-

no delle periferie romane, “perché noi come gli 

abitanti di Tor Sapienza appoggiamo in pieno la 

stanchezza di un quartiere dimenticato, come 

nelle altre periferie della città di Roma”. Marina 

e molti altri non vogliono in nessun modo che 

quello che è accaduto possa essere l’inizio di 

una nuova e terribile escalation di ignoranza, 

paura del diverso e di espansione di idee con-

tro integrazione, stranieri e diversità.

Fabio Bellumore 

(4 dicembre 2014)

Ponte Mammolo: sgomberata la 
baraccopoli. I rifugiati dormono in strada
Quando entravi nella baraccopoli di Ponte Mammolo ti aggrediva il contrasto tra la mise-

ria e la pulizia, perché tra le costruzioni di lamiera e muratura aleggiava il profumo del 
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bucato e del cous cous. Uno dei ragazzi ti mostrava orgoglioso i bagni che lui e gli altri 

rifugiati stavano ristrutturando grazie a un progetto dell’associazione di volontariato 

Prime Italia.

Quel bagno non esiste più, se lo sono porta-

to via le ruspe ieri mattina. “La cosa più gra-

ve è la completa assenza delle istituzioni: i 

ragazzi non sapevano nulla dello sgombe-

ro e nessuno ci ha coinvolti” spiega Fabiola 

Zanetti, responsabile delle attività di Prime 

Italia nella baraccopoli di Ponte Mammolo 

che in mattinata ha diffuso un comunicato 

di dura condanna, chiedendo all’assessore 

alle politiche sociali di Roma Capitale, Fran-

cesca Danese, e all’assessore alle politiche 

sociali del IV Municipio, Maria Muto, le ra-

gioni di uno sgombero avvenuto in modo to-

talmente unilaterale.

Lo sgombero dopo 13 anni

“Il problema non è l’inadeguatezza del luo-

go, perché la baraccopoli esiste da 13 anni, 

il punto è vedere questo” afferma voltandosi 

verso i giovani africani sparpagliati nel piaz-

zale che costeggia il parcheggio della me-

tropolitana, in via delle Messi d’Oro. Saran-

no un’ottantina, ma altri si sono allontanati 

cercando riparo per la notte: “D’estate con 

gli sbarchi arrivano anche 300-400 perso-

ne”.

“170 migranti in transito sono stati trasferiti 

al centro d’accoglienza Baobab, ma i rifugia-

ti che vivevano nella baraccopoli da anni si 

sono rifiutati di andarci”. Il Baobab è tra i 

centri coinvolti nello scandalo di mafia ca-

pitale: “Con un percorso condiviso avremmo 

potuto spiegare ai ragazzi che ora la gestio-

ne è cambiata. Dopo due anni di tavoli di 

concertazione con il Municipio non è stato 

possibile valutare insieme una soluzione al-

ternativa allo sgombero coatto”.

Anche Prime era a Ponte Mammolo con l’o-

biettivo di chiudere la baraccopoli, ma attra-

verso attività di reinserimento sociale dei 

rifugiati che vivevano all’interno: dai corsi di 

italiano a quelli di guida, dalla redazione del 

curriculum alle borse lavoro. “In Eritrea ero 

un professore di matematica” racconta Mi-

chael, uno dei ragazzi coinvolti nei progetti: 

“Per circa 8 anni ho lavorato in un’azienda 

a Bologna, ero partito come magazziniere, 

ma vedendo le mie competenze mi hanno 

pian piano affidato anche mansioni infor-

matiche”.

Ponte Mammolo: le storie

Poi però arriva la crisi, la cassa integrazione 

e nonostante i corsi di formazione che con-

tinua a seguire il lavoro non lo trova. “Ora 

sto facendo un tirocinio ad Ikea, nel settore 

logistica. Sono contento, mi piace”. E come 

lui c’è Pier, che dopo i corsi alla baraccopo-

li ha iniziato il tirocinio da Leroy Merlin, e 

Aziz che al Grandma Bistrot sta coltivando 

la passione per la cucina nata in un ristoran-

te turco in Sud Sudan, una delle tappe del 

lungo viaggio verso l’Italia.

“Grazie ai fondi stanziati dalla Tavola Val-

dese e da Adra Italia i ragazzi ricevono un 

rimborso spese. Con i datori di lavoro si è 

creato un buon rapporto: noi sappiamo che 

garantiscono una formazione reale ai rifu-

giati e loro hanno la certezza che le persone 

che gli segnaliamo sono affidabili”.

Un lavoro costruito giorno per giorno: “Ab-

biamo impiegato mesi a conquistare la fi-

ducia dei ragazzi, le cose stavano andando 

avanti, abbiamo ottenuto addirittura i fondi 

per far partire progetti di supporto alloggia-

tivo. È bastata mezza giornata a spazzare 

via tutto quello che avevamo fatto”.

Mentre la mezzanotte si avvicina a gruppet-

ti i rifugiati tornano a quello che è rimasto 

del campo per recuperare qualche telo, i più 

fortunati trasportano un materasso. Da qui 

non vogliono andar via, anche se non han-

no più neanche un tetto. “Noi chiaramente 

continueremo a lavorare” sottolinea Zanetti 

“Sarà più difficile di quanto sia stato finora, 

ma posso garantire che andremo avanti per 

la nostra strada, consapevoli che sia la più 

corretta”.

Sandra Fratticci 

(12 maggio 2015)
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Parlano i migranti del Centro Baobab: 
Roma per noi è solo una tappa
Roma non è vicina a nessuna frontiera. Ma anche la capitale ha i suoi scogli, come Ventimiglia. 

La settimana scorsa i migranti che si erano insediati lungo le mura del cimitero del Verano fino 

alla stazione Tiburtina sono stati sgomberati. Una parte di loro, 200 circa, ha trovato posto nella 

tendopoli allestita in zona dalla croce rossa, gli altri hanno affollato il centro Baobab: sono circa il 

triplo della capienza massima.

È ora di cena e da poco ha cominciato a piove-

re. In via Cupa la fila per il pasto si estende su 

buona parte della strada: gli uomini da una par-

te e le donne dall’altra. Sono schive, stanche, ri-

servate. Mentre i ragazzi scrutano con sguardo 

interrogativo chi è esterno alla fila. Sono quasi 

tutti eritrei ed etiopi, e sono giovanissimi.

Da Roma verso le frontiere

Naom, come gli altri, aspetta il suo turno all’e-

sterno della struttura, ha vent’anni. “Sono qui 

da qualche giorno, una settimana fa ero in Sici-

lia, ma stasera prenderò un treno per Bolzano”, 

è in viaggio con tre amici e continuerà il percor-

so con loro. Il nostro nord sarà, per loro, la por-

ta per il nord Europa. Come aveva immaginato 

l’Italia quando viveva ad Asmara? “Mi aspetta-

vo qualcosa di meglio”, dice.

Nel frattempo si avvicina Abel: ha l’aspetto 

acerbo, timido e insicuro dei suoi 16 anni. 

Tira fuori un foglio dalla giacca e chiede di 

fare una telefonata alla sorella che vive in 

Germania.

Le chiede informazioni su come reperire i 

soldi che ha versato per lui, ma che l’inter-

mediario non gli permette di ritirare. “Devi 

pazientare ancora qualche giorno”, si sen-

te dall’altro capo del telefono. Ma lui spie-

ga che quei soldi sono il suo lasciapassare: 

senza non può proseguire il viaggio. È par-

tito un anno fa dall’Etiopia, prima di arrivare 

a Roma è stato in Eritrea e poi in Sudan, in 

Libia e infine a Lampedusa e a Salerno. “Lì 

ero in un posto terribile, nessuno ci diceva 

cosa fare, eravamo tutti ammassati e non 

avevamo nemmeno la possibilità di fare una 

telefonata”. Non ha fretta di concludere la 

conversazione, anzi la alimenta, ci chiede i 

nostri nomi, li pronuncia e sorride per quei 

suoni tanto diversi dai suoi. Ci chiede se ab-

biamo figli: “A Salerno delle donne come voi 

mi hanno detto che hanno i figli della mia 

età”. Poi chiede quanto tempo ancora potrà 

restare al centro Baobab. Cerca risposte, 

Abel.

In cerca di risposte

Non sono tutti loquaci come Abel, qualcuno 

non vuole dire il suo nome o non accetta di far-

si fotografare: “non voglio che mio padre mi 

veda in queste condizioni”, dice. Moustapha è 

etiope, è arrivato due giorni fa a Roma: “Sono 

qui grazie alla Croce Rossa, mi hanno incon-

trato per strada, dove dormivo da 11 giorni e 

mi hanno pagato il viaggio. Sono stato per un 

periodo in un campo, poi una volta arrivato in 

Sicilia sono scappato dal centro perché erava-

mo in troppi, ma qui ci stanno trattando bene”. 

Per il futuro desidera una sola cosa: “La libertà, 

di cambiare la mia vita, di ricominciare”.

Nel frattempo il Centro Baobab si prepara ad 

ospitare la conferenza stampa di presenta-

zione della web serie Welcome to Italy. Ospite 

dopo ospite, in Via Cupa arriva anche un grup-

po di musicisti tunisini a rompere l’ozio dell’at-

tesa, i bambini cominciano a ballare e compare 

qualche sorriso.

Prima di andar via ci avviciniamo a Themi, ha 

35 anni e in Etiopia era un militare, prima di 

partire è stato nel campo profughi Adi Arsh, il 

secondo più grande del paese. “Vogliamo an-

dar via dall’Italia, ma quello che fate per noi è 

importante. Sappiamo che la situazione è più 

grande delle vostre forze e noi siamo tanti”. 

Intorno a lui si raggruppano degli altri ragazzi, 

“Grazie per il vostro lavoro”, dicono. Poi se ne 

aggiungono altri, diventano una ventina e la si-

tuazione si ribalta: sono loro a fare le doman-

de. Come funziona la legge? Perché ci riman-

dano indietro da alcuni paesi? Ora che cosa ci 

aspetta? Chi decide per noi? Difficile dare una 

risposta.

 Rosy D’Elia  

con la collaborazione di Cristina Liuzzo, mediatrice culturale 

(18 giugno 2015)

I migranti della Tendopoli Tiburtina: 
verso l’Europa passando per l’inferno
Appena fuori dalla stazione tiburtina si intravedono i colori dell’emergenza: il blu delle tende, il 

bianco e il rosso della Croce Rossa Italiana, il verde dei militari. Fa contrasto sulla rete di recin-

zione della tendopoli un fiocco rosa, ad indicare che da una madre eritrea è nata Lisa. È segno 

della buona volontà di rendere l’ambiente familiare, un’impresa ardua per un complesso di tende 

su uno sterrato.

È domenica 11 ottobre e su Roma è tornato 

il sole dopo 24 ore di pioggia: ci sono anco-

ra enormi pozzanghere e l’acqua si è infiltrata 

dappertutto. Ma il campo ha le ore contate, 

gli operatori hanno già cominciato a smontare 

alcune strutture: i migranti saranno trasferiti 
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nell’edificio di via del Frantoio. Sarebbe trop-

po difficile affrontare l’inverno in tenda anche 

se gli ospiti hanno a disposizione tutto quello 

che serve: dal cibo all’assistenza medica.

In cerca di umanità e libertà

“Sono qui da 5 giorni e mi trovo bene, ricevo 

le cure adeguate e tutto quello di cui ho biso-

gno”, dice Haimanot che ha avuto la febbre a 

40. “Durante il viaggio non percepisci nulla, 

poi quando arrivi e ti rilassi le difese immuni-

tarie crollano”, spiega Adam, mediatore cul-

turale.

Haimanot è uno studente al terzo anno di eco-

nomia: “Sono venuto in Europa in cerca dell’u-

manità e della libertà. Le ragioni per cui sono 

partito dall’Eritrea sono tre: la politica, le esi-

genze economiche e la mancanza di futuro”.

Il viaggio è durato 9 mesi: “domenica scorsa 

ero ancora in Libia, martedì pomeriggio una 

nave ha recuperato la barca in cui viaggiavo e 

sono arrivato a Reggio Calabria”.

Treno dopo treno, ha risalito la penisola pas-

sando per Napoli e arrivando a Roma. Parla 

del viaggio in mare con tranquillità: “il tratto 

più terribile è stato nel deserto libico, mi di-

menticavo anche della fame. Poi ad un certo 

punto mi hanno arrestato i militari dell’ISIS, 

tendono delle imboscate ai migranti, ti rapi-

scono e se non paghi, vieni ucciso. Io ho pa-

gato 6000 dollari per essere liberato”.

Trafficanti e militari dispongono della vita di 

chi si mette in viaggio. È un business di gio-

vani malviventi, ma anche dei corpi statali per 

cui i migranti sono una miniera. Il prezzo per 

chi si allontana dal proprio paese di origine è 

caro, e si paga in termini umani, economici e 

fisici, sempre più salato, confine dopo confi-

ne. E per le donne è ancora più alto.

Miriam e Selam

Miriam e Selam sembrano inseparabili, han-

no 18 anni e sono partite quando ancora non 

erano maggiorenni. Insieme hanno fatto il 

viaggio in mare e sono arrivate a Catania 5 

giorni fa. Parlano bene dell’accoglienza ita-

liana, mentre sintetizzano il viaggio con un 

aggettivo: “brutto”.

Poi una di loro approfondisce, il deserto è sta-

ta la parte peggiore: “la macchina si è fermata 

in mezzo al niente per 3 giorni. Quando ci sia-

mo spostati per vedere se ci fosse qualcuno 

abbiamo scoperto un’altra jeep poco più avan-

ti, c’erano circa 25 persone, tutte morte. Quan-

do finisce l’acqua, finisce tutto”.

Loro ce l’hanno fatta perché è arrivata in tem-

po un’altra macchina di trafficanti a soccorrer-

li. “In quella zona hanno interesse che tutto 

vada liscio con le jeep, i trafficanti che orga-

nizzano questi viaggi sono come delle grandi 

agenzie di viaggi e vogliono che di loro si parli 

bene”, ci spiega Adam.

Si tengono le mani Miriam e Selam, si strin-

gono e rivelano a poco a poco il senso pro-

fondo di quel “brutto” riferito al viaggio. “Al 

confine con la Libia c’è un campo di soldati 

sudanesi: gli uomini li lasciano andare, tutte 

le donne vengono trattenute e stuprate. E se 

vuoi proseguire, devi pagare anche 300 dolla-

ri”. Le due ragazze lo raccontano non come 

una sventura ma come la normalità. Accade e 

non potrebbe essere altrimenti. Come accade 

di essere arrestati in Libia, proprio quando lo 

sguardo è già in Europa e i piedi quasi sulla 

barca.

L’inferno della Libia

“In Libia mi hanno arrestato 5 volte, diventi 

come uno schiavo, se puoi pagare, ti liberano. 

Altrimenti puoi provare a evadere e se ci riesci 

devi ritenerti fortunato perché ti sparano ad-

dosso”, racconta Hosman, 20 anni. “Sono tan-

ti quelli che muoiono nelle carceri libiche: su-

bisci minacce, violenze, torture. Ero diventato 

magro come questo dito”, e indica il suo mi-

gnolo. “Non esiste alternativa all’Europa, nel 

viaggio sono passato da un inferno all’altro”.

Ha due priorità per il futuro: studiare e raccon-

tare la situazione eritrea. “Il mio paese è come 

un luogo isolato, in cui non c’è internet, non ci 

sono diritti, non c’è la costituzione, c’è solo un 

dittatore. I sogni sono tanti ma voglio valutare 

cosa sia meglio per me. Fino ad ora non avevo 

una vita stabile per capire come funzionasse il 

mondo, sono stato troppo tempo in carcere”.

Spera che per l’Eritrea arrivi il tempo della 

democrazia, “ma non è possibile che accada 

dall’oggi al domani”, dice. “Sarebbe bello un 

giorno poter ritornare. La vita è tosta senza gli 

affetti”.

Mentre Hosman parla, nel recinto della ten-
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dopoli qualcuno stende i panni, qualcun al-

tro gioca a biliardino, i bambini vanno in bici. 

Si tenta un’ostinata normalità, mentre la vita 

quotidiana, quella vera, continua ad essere in 

stand by: “Ma l’attesa è necessaria per andare 

avanti”, conclude.

La speranza di essere ricollocati in un’altra 

Europa

Hosman, come Haimanot, spera di poter esse-

re ricollocato in un paese nordeuropeo grazie 

al nuovo programma per i cittadini dei paesi 

che hanno una percentuale media di ricono-

scimento del diritto di asilo pari o superiore al 

75%, secondo le stime EUROSTAT.

Ma tra gli ospiti c’è anche chi riprende fiato 

ed energia per continuare il viaggio frontiera 

dopo frontiera. In una tenda ci sono un gruppo 

di ragazzi afghani, hanno tutti tra i 20 e i 25 

anni, sono arrivati in Italia da una settimana. 

Hanno fatto buona parte del tragitto a piedi 

e alcuni di loro sono stati 6 mesi in prigione 

in Grecia perché non avevano i documenti. “I 

Greci non sono come gli italiani”, dice Ahmad, 

mostra le immagini di una ferita e continua: 

“ho chiesto ai poliziotti di curarmi e loro mi 

hanno detto che dovevo pagare per avere un 

dottore”.

Un altro racconta che da Patrasso è arrivato 

in Italia nascosto sotto un camion: “Tre giorni, 

senza mangiare né bere. Ero un soldato in Af-

ghanistan: i talebani non si curano di nessuno, 

ammazzano donne e bambini come se niente 

fosse, ne ho visti tanti morire sotto i miei oc-

chi e volevano uccidere anche me”.

Quando parlano della vita prima della parten-

za sintetizzano tutto in due parole: “Afghani-

stan-war”. E ricordano che non c’è quotidiani-

tà possibile dove c’è la guerra.

Ahmed e i suoi amici continueranno il viaggio 

verso il nord senza nessuna speranza di es-

sere ricollocati, saranno ancora camminatori 

instancabili in un’Europa che misura la dispe-

razione in percentuale e decide che, in certi 

casi, non è abbastanza.

Rosy D’Elia 

(14 ottobre 2015)

Via Cupa: la polizia sgombera,  
i volontari attendono un nuovo centro
Stamattina intorno alle 7.00, i poliziotti sono arrivati in Via Cupa per sgomberare l’accampamento 

che è nato in questi mesi davanti al centro Baobab, ormai chiuso. Negli ultimi giorni il numero dei 

migranti che dormono sull’asfalto, coperti da una tenda, se sono fortunati, è cresciuto sempre più 

fino ad arrivare a circa 300 persone.

I volontari del gruppo Baobab Experience sono 

determinati a non lasciare il presidio fino a che 

non avranno ottenuto un posto degno per ac-

cogliere i transitanti, assicurando loro un pasto 

e una brandina. Via Cupa, soprattutto di notte, 

assomiglia sempre più a un girone dantesco, e 

come tanti Caronte i poliziotti questa mattina 

portano i migranti verso il prossimo inferno.

Rosy D’Elia 

(12 luglio 2016)

Piazzale Maslax: dove le istituzioni 
e le speranze falliscono
Piazzale Maslax a Roma è un girone infernale. In uno spiazzo di cemento 300 dannati tra cui don-

ne e bambini, transitanti, migranti non inclusi in nessun circuito d’accoglienza, senza fissa dimora, 

hanno trovato un posto dove accamparsi.

I volontari di Baobab Experience che, da undici 

mesi operano nell’area di proprietà delle Ferrovie 

dello Stato, cercano di rendere più sopportabile 

la permanenza offrendo pranzi e cene, assisten-

za legale, brevi lezioni di italiano. Resistono, ogni 

giorno, fino all’imbrunire. “Di notte noi volonta-

ri non ci siamo, più che altro la sera servirebbe 

una camionetta di forze dell’ordine”, dice Andrea 

Costa, attivista di Baobab Experience. Lasciando 

intendere che al calare del sole la situazione peg-

giora.

Da circa tre settimane il piazzale si è riempito: 4 

file disordinate di tende lasciano liberi solo due 

corridoi sui lati e uno spazio sul fondo dove gio-

care a basket o a calcio. In questo campo poco 

distante dalla stazione Tiburtina convivono for-

zatamente nazionalità, problemi, esigenze. Tutte 

diverse.

In un contesto come questo essere fianco a fian-

co non è un modo per supportarsi, ma causa di 

esasperazione. Vengono dal Sudan, dall’Eritrea, 

da diversi paesi nordafricani e c’è anche qualche 

italiano. “Da quando hanno chiuso il centro di Via 

Ramazzini gestito dalla Croce Rossa, 20 ospiti si 

sono spostati qui”, dice Andrea.

La storia di Amin: a Piazzale Maslax dopo gli 

ostelli e il centro di Via Ramazzini

Amin (nome di fantasia) è uno di questi. Trasci-

na le parole e mischia la parlata romana a quel-

la marocchina: “Sono trentuno anni che sto qui, 

negli anni 80 l’Italia era un amore. Quando sono 

arrivato ero un ragazzo: viaggiavo tanto. Poi ho 

conosciuto la mia ex moglie e sono rimasto qui”. 

Ora ha 52 anni: “io mi vergogno”. Faceva una vita 

diversa, Amin, ha lavorato come attore e modello, 

girava il mondo, frequentava ambienti altoloca-

ti: “Ma questo mondo mi ha rovinato”, dice. Alle 

spalle ha due mogli e tre figli, una pizzeria chiusa 
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e riaperta un paio di volte, un’esperienza come 

chef in Francia e una laurea breve in lingua.

“Fino a quarant’anni mi sentivo un Dio”. La co-

caina gli ha consumato tutto: i soldi, il lavoro, l’a-

more. “Sei anni fa sono andato a vivere da solo. 

Dopo quattro anni ho smesso di pagare l’affitto 

e dopo due mi hanno sfrattato”. È passato dall’o-

stello di via Marsala alla strada e poi al centro di 

via Ramazzini, per tutto il periodo in cui è stato 

aperto.

“Era brutto. Come qua”. Poi si corregge: “Come 

situazione, intendo. La cosa diversa è che dopo 

mezzanotte lì c’erano sempre le guardie giurate 

e il cibo era buonissimo. Qui la notte cacciano 

i coltelli, volano le sedie, tornano ubriachi e non 

dormi. E poi il cibo è indecente, il riso bianco con 

un po’ di pane. Per carità, i volontari fanno tanto. 

Ma io non sono abituato, mangiavo le aragoste”.

Amin sta cercando un lavoro, l’ultimo risale a tre 

anni fa: “facevo il pizzaiolo durante il fine settima-

na”. “Non è vero che al centro CRI ci aiutavano a 

trovare lavoro, di 200 neanche uno ne hanno aiu-

tato per quello che ho visto io”. Mentre parla cam-

mina tra le tende: “Si diventa pazzi tutto il giorno 

qua dentro”. E piazzale Maslax è pieno di sguardi 

vuoti, come il suo.

Dove finiscono le speranze

La disperazione è ovunque: nel tè bollito in un ba-

rattolo di latta in bilico su una traversa di legno, 

nei piedi lavati sfregandoli sull’asfalto, nei tagli 

paralleli sulle braccia degli uomini che se li procu-

rano “per non ferire altri uomini”. Una donna tiene 

in braccio Elèna, 5 mesi. Metà della sua vita l’ha 

vissuta in questo piazzale, ed è una delle poche 

che riesce ancora a sorridere.

Insieme a lei, fa eccezione un gruppo di ragazzini 

eritrei che si divertono a provare il suono dell’ita-

liano: “ciao, buonasera, come stai?”. Sono in Ita-

lia da 10 giorni e nell’accampamento da tre. Per 

un attimo sembra di tornare a via Cupa, dove i 

volontari di Baobab riuscivano a difendere la spe-

ranza di un’Europa che accoglie. Ma a Piazzale 

Maslax non c’è speranza: le istituzioni falliscono 

e il volontariato non è abbastanza.

Rosy D’Elia 

(16 maggio 2018)

Inserire l’immigrazione in una politica  
di sviluppo del Paese. Intervista 
a Stefano Allievi
Immigrazione. Cambiare tutto, l’ultimo libro del sociologo Stefano Allievi, verrà presentato il 22 

maggio alle h. 17.30 nella Biblioteca Europea, Via Savoia 13/15: l’autore ne parlerà con padre Ca-

millo Ripamonti, presidente del Centro Astalli. Il libro ha anche dato vita in alcune città italiane a 

una conferenza-spettacolo che in autunno arriverà a Roma. È un libro serio, ricco di analisi e pro-

poste, per cui abbiamo voluto approfondire alcuni nodi con l’autore.

Nell’introduzione lei dice che il libro nasce da 

un’urgenza etica e deontologica, derivante da 

ciò che osserva nella società italiana. Perché 

questa urgenza?

In questo periodo è sempre più evidente il ri-

fiuto dell’accoglienza dei migranti e in alcune 

regioni come il Veneto, dove vivo, si è mani-

festato in maniera più forte di quanto venga 

percepito a Roma, intesa come luogo delle 

istituzioni. Quindi ho cercato di rivedere tutta 

la questione dell’immigrazione dall’inizio, assu-

mendo anche il punto di vista di chi ha timori 

e dubbi, perché le paure della gente di fronte 

a un grande cambiamento come quello in atto 

sono legittime e devono essere prese in con-

siderazione, spiegando cosa stia succeden-

do e cambiando l’approccio con cui finora si 

è affrontato il problema, da qui il richiamo del 

titolo a “cambiare tutto”. Gli schieramenti ide-

ologici di strumentalizzazione o demonizza-

zione delle paure sono dannosi; non serve dire: 

sono contrario all’immigrazione perché prima 

veniamo noi italiani o sono favorevole perché 

è giusto essere solidali. Ciò che serve è presta-

re ascolto e indicare soluzioni ai problemi. Poi, 

certamente, nell’indicare le soluzioni agiscono 

ragioni di principio – le migrazioni sono neces-

sarie, utili e anche giuste −, ma è sul terreno 
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concreto che si misura la capacità di far fronte 

ai cambiamenti.

Questo prevalere nel dibattito pubblico di 

schieramenti ideologici e strumentalizzazioni 

a danno della capacità di ascolto non deriva 

anche da una crisi culturale che si manifesta 

nella povertà di argomenti?

Sì, infatti quello che ho cercato di fare con il 

libro è di fornire argomenti, riconsiderando a 

monte e a valle le ragioni dell’attraversamen-

to del Mediterraneo, dalle cause delle partenze 

agli arrivi in Europa e Italia, per costruire un ra-

gionamento che desse un contributo di senso. 

Naturalmente questo mio contributo si fonda 

su opzioni etiche, ma vuole essere un tentativo 

di dare indicazioni sul piano pragmatico. Del 

resto la questione migratoria, insieme a quella 

demografica, è talmente grossa che non si può 

più evitare di affrontarla in modo serio e ragio-

nevole.

Però il suo contributo presuppone l’esistenza 

di un soggetto politico capace di dare risposte 

ai problemi e governarli. E non sembra di ve-

derlo all’orizzonte.

Chiunque sia al governo del Paese deve met-

tersi alla prova sulle grandi questioni di oggi, 

tra cui immigrazione e calo demografico, e non 

può cavarsela con slogan e ideologismi. Questi 

possono funzionare per un po’ e creare consen-

si, ma alla lunga chi governa o amministra un 

territorio deve necessariamente trovare le solu-

zioni, perché la gente vuole risposte ai proble-

mi che impattano con la sua vita. Qui è la sfida 

tra destra, sinistra e altro: trovare soluzioni che 

stiano in mezzo tra i due estremi di chi vuole 

respingerli e chi vuole accoglierli senza limiti.

Nel libro inquadra la gestione inefficiente 

dell’immigrazione come un aspetto di una più 

generale mancanza di politiche per lo sviluppo 

del Paese. In che senso?

L’immigrazione è uno dei problemi genera-

li dell’Italia. Noi abbiamo un’idea di governo 

astratta, diversificata a seconda delle zone del 

Paese, tra Nord e Sud; la nostra burocrazia ri-

sponde a logiche che non sono di efficienza e 

produttività; il mercato del lavoro e della forma-

zione ha bisogno urgente di interventi efficaci. 

Anche se non arrivassero più gli immigrati, 

continueremmo ad avere il problema dei no-

stri emigrati. Se non si affrontano questi nodi 

avremmo lo scenario della Grecia, di uno Stato 

che non c’è. sull’immigrazione finora ci siamo 

mossi con una politica dell’emergenza, giusti-

ficata dall’esplosione del fenomeno. I Cas, per 

esempio, nati per l’accoglienza straordinaria, 

dopo un po’ devono essere chiusi. Bisogna far 

rientrare l’immigrazione nella politica ordinaria 

e gestirla non come emergenza ma come op-

portunità per creare sviluppo per il Paese.

Come? E come si risponde all’obiezione che, 

data la crisi economica, prima bisogna pensa-

re agli Italiani?

Facendo una politica lungimirante dell’integra-

zione che crei legame sociale e utilità anche 

per gli Italiani. Investire in formazione linguisti-

ca, culturale e professionale non è una spesa 

improduttiva, bensì un fattore di sviluppo; atti-

vare percorsi di formazione e orientamento al 

lavoro significa creare opportunità anche per i 

nostri soggetti deboli del mercato del lavoro. È 

vero che l’immigrazione, soprattutto con le pri-

me generazioni, comporta conflittualità, ma è 

la mancanza di uno Stato sociale che rende più 

aspri quei conflitti. Entrare nella logica di una 

politica ordinaria delle migrazioni significa rive-

dere tutto il sistema di welfare. I Paesi europei 

citati sopra hanno un welfare istituzionale mol-

to solido, mentre il nostro è un Paese povero 

di infrastrutture sociali. Da noi c’è il privato so-

ciale che si arrabatta, ma in molti casi è capa-

ce di progettualità interessanti; ci sono tante 

esperienze positive fatte dalle cooperative che 

localmente si occupano di migranti e che han-

no in alcuni casi creato posti di lavoro anche 

per gli autoctoni. Il problema è che manca una 

valutazione di ciò che funziona − e quindi po-

trebbe essere replicato altrove − e ciò che non 

funziona − e non merita quindi di partecipare a 

nuovi bandi.

Il quadro generale che delinea nel libro è pre-

occupante: arrivano immigrati con bassa 

istruzione; se ne vanno giovani qualificati; la 

popolazione invecchia ed è in calo; la ricchez-

za diminuisce e il ruolo in Europa è più debole. 

C’è da essere pessimisti?

Sul piano dell’analisi sono pessimista per quan-

to riguarda la capacità di trasformarsi del Pae-

se, però sono ottimista nel momento in cui mi 

pongo su un piano pragmatico e cerco di sug-

gerire delle soluzioni. In un’Europa che perde 

più di 3 milioni di lavoratori l’anno, che non ven-

gono sostituiti perché chi dovrebbe sostituirli 

non è nato, il fatto che arrivino 500.000, 1 mi-

lione di immigrati non è un pezzo del problema 

ma della soluzione, se ben gestito. E una buo-

na gestione presuppone piani di investimenti in 

formazione linguistica, culturale e professiona-

le, come fanno in Germania e in Scandinavia, 

dove spendono tanto di più dei nostri 35 euro 

al giorno per migrante. L’integrazione riduce i 

conflitti, soprattutto con le seconde generazio-

ni. Quindi bisogna investire su questi ragazzi.

Nel libro parla di meccanismi di selezione dei 

migranti, prima che arrivino. Perché sono ne-

cessari?

Da noi la selezione è un tabù. Invece io penso 

che la sovranità dello Stato si esplichi anche 

nel controllo dei confini, che significa decidere 

chi entra e chi esce. In tutto il mondo si con-

trollano i confini e meccanismi di selezione 

impliciti ci sono anche nella libera circolazione 

europea dei nostri. Questo comporta la crea-

zione di canali regolari per gli arrivi, facendo 

una programmazione: attraverso la regolariz-

zazione degli arrivi eviti che il migrante si affidi 

ai trafficanti e lo inserisci in un percorso di inte-

grazione − cioè formazione, lavoro e alloggio. 

Ovviamente questo non riguarda i rifugiati che 
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fuggono da guerre e violenze, e devono poter 

arrivare attraverso i corridoi umanitari.

Che fare per creare un sistema di governo 

dell’integrazione?

Ci vorrebbe un’agenzia nazionale con suddivi-

sioni regionali che, invece di affidare la gestio-

ne a singole cooperative attraverso i prefet-

ti, metta insieme i soldi, istituisca una figura 

come un commissario e coordini le varie agen-

zie del lavoro. In Europa si sta procedendo in 

questo modo riformando Frontex e investendo 

più soldi, con l’idea che non si occupi più solo 

di frontiere, accoglienza e salvataggi, ma di tut-

ta la filiera fino all’integrazione.

Luciana Scarcia 

(14 maggio 2018)

Cruscotto Statistico giornaliero del 
Ministero dell’Interno: la scomparsa 
dei dati sull’accoglienza
Il Cruscotto Statistico giornaliero è la pagina web gestita dal Dipartimento per le libertà civili e 

l’immigrazione del Ministero dell’Interno che ha come finalità dichiarata: “In questa pagina sono 

rappresentati i dati relativi al fenomeno degli sbarchi e l’accoglienza dei migranti presso le struttu-

re gestite dalla Direzione Centrale dei servizi civili per l’immigrazione e l’asilo”.

Pagina Web del Ministero dell’Interno: http://www.interno.gov.it/it/sala-stampa/dati-e-statistiche/sbarchi-e-accoglienza-dei-migranti-tutti-i-dati

L’importanza dei dati pubblicati è evidenziata 

da due fattori:

• l’aggiornamento giornaliero

• la presenza come unica fonte di 3 pagine 

del report, dedicate a dati e infografiche 

sull’ACCOGLIENZA sul territorio nazionale 

di richiedenti asilo e migranti nelle strutture 

temporanee, negli hot spot, nei centri di pri-

ma accoglienza, nei centri Sprar, come evi-

denziato dalla pagina stessa del Ministero 

dell’Interno che rimanda al cruscotto stati-

stico.

La sfida dell’accoglienza e le tante imprecisioni 

legate a disinformazione e fake news, rendono 

questi ultimi dati fondamentali per un’analisi 

oggettiva per chiunque voglia affrontare l’argo-

mento dalle istituzioni, ai ricercatori statistici e 

antropologici fino ai media.

L’importanza delle fonti

L’importanza delle fonti quando si parla di im-

migrazione è stata recentemente evidenziata 

dall’Associazione Carta di Roma nell’articolo 

pubblicato il 22 maggio dal titolo “Le 6 fonti 

migliori per i dati su migranti e rifugiati”, dove è 

citato proprio il cruscotto statistico del Diparti-

mento per le libertà civili e l’immigrazione.

Dalla seconda metà di aprile le 3 pagine dedi-

cate all’accoglienza sono scomparse.

Quali informazioni sono quindi scomparse?

• il Trend dell’accoglienza che indica il nume-

ro totale di migranti presenti nei centri d’ac-

coglienza su tutto il territorio nazionale. 

Nel grafico era anche rapportato agli anni 

precedenti;

• la tabella del numero di migranti suddivisi 

per regione e tipologia si struttura: tempo-

ranee, prima accoglienza (hot spot, CARA, 

CDA e CPSA) e SPRAR;

• la distribuzione percentuale dei migranti per 

regione con evidenziato il numero totale, re-

lativo quindi al 100%.

In poche parole non si ha più traccia sul cru-

scotto statistico di alcun dato che riguardi i mi-

granti nei centri di accoglienza.

I dati scomparsi

Non solo: l’eliminazione è stata retroattiva. Ad 

esempio ecco come si presentava il report del 

cruscotto statistico del 31 dicembre 2016 a ri-

assunto di un anno:

Ora è così (link al report del 31 dicembre 2016 

online): è evidente la mancanza delle 3 pagine, 

da 9 a 12.

“I dati sono importanti in generale” commenta 

Corrado Bonifazi, Direttore CNR-IRPPS, messo 

a conoscenza della costatazione “e la pubblica 

amministrazione dovrebbe curarne la pubbli-

cazione anche perché, come abbiamo notato, 

il dibattito molto spesso è falsato da cattiva 

informazione. Non bisognerebbe togliere i dati 

anche se spesso non sono precisissimi perché 

esistono problemi di rivelazione in questo am-

bito. Soprattutto eliminare dati che già c’erano, 

non ha senso perché basta che qualcuno li ab-

bia già scaricati. Speriamo che la cosa sia tem-

http://www.interno.gov.it/it/sala-stampa/dati-e-statistiche/sbarchi-e-accoglienza-dei-migranti-tutti-i-dati
http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/cruscotto_statistico_giornaliero_31_dicembre_2016.pdf
http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/cruscotto_statistico_giornaliero_31_dicembre_2016.pdf
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poranea e che sia dovuto a motivi tecnici”

“Io non so il perché, ma bisogna chiedere al 

ministro di questo”, è il commento sorpreso e 

preoccupato dell’On. Sandra Zampa, Vicepresi-

dente Commissione Bicamerale Infanzia, “Io lo 

chiederò personalmente al ministro”.

Per capire cosa sia accaduto e che fine ab-

biamo fatto queste pagine, abbiamo contatta-

to chi si occupa del cruscotto, telefonando al 

Responsabile della Pubblicazione e scrivendo 

un’email all’indirizzo presente sulla pagina, ri-

spondente sia allo stesso responsabile che 

alla Redazione.

Non abbiamo ottenuto nessuna risposta.

Rimangono aperte le domande sulla scompar-

sa dei dati sull’accoglienza:

Che fine hanno fatto le 3 pagine dei report pas-

sati?

Perché il Dipartimento per le libertà civili e l’im-

migrazione del Ministero dell’Interno, fonte uni-

ca sul tema, non pubblica più i dati sull’Acco-

glienza?

Silvia Costantini 

(31 maggio 2017)

Accoglienza: la speranza in numeri
Continuano con successo gli arrivi con i corridoi umanitari: ieri, 4 luglio, sono atterrate all’aeropor-

to di Fiumicino altre 52 persone in prevalenza bambini di origine siriana. 850 persone in 17 mesi 

dal 4 febbraio 2016 a oggi, questi sono i numeri raggiunti dal progetto corridoi umanitari – ideato 

da Comunità di Sant’Egidio, Federazione delle Chiese evangeliche, Chiese valdesi e metodiste – 

che permette di accogliere, in sicurezza e regolarmente in Italia, profughi con particolari condizioni 

di vulnerabilità.

Oggi, 5 luglio 2017, il primo arrivo di 16 per-

sone in Francia a Parigi, sigla il via ufficiale di 

couloirs humanitaires progetto-pilota francese 

che, sul modello italiano, prevede in 18 mesi di 

accogliere 500 persone. “Una vittoria contro la 

vergogna, la morte e la fatalità!” la dichiarazio-

ne di Jean Fontanieu, segretario generale della 

Federazione di mutuo soccorso protestante, 

racchiude il successo di un modello che si con-

trappone a sistemi deficitari di accoglienza che 

a oggi non riescono a strutturarsi per risponde-

re, nel rispetto dei diritti umani, alle migrazioni, 

non più fenomeno emergenziale ma ordinario.

A dimostrarlo sono i dati e gli studi raccolti nel 

Rapporto Protezione Internazionale del dicem-

bre 2016 – realizzato da ANCI, CARITAS ITA-

LIANA, CITTALIA, FONDAZIONE MIGRANTES, 

SERVIZIO CENTRALE DELLO SPRAR in colla-

borazione con UNHCR – che hanno mostrato 

criticità che, nonostante le dichiarate “buone 
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intenzioni” di presa in considerazione del Mini-

stro Minniti, nella legge del 12 aprile 2017 non 

hanno trovato ancora risposte.

Se da una parte la Legge Zampa è riuscita con-

cretamente a riorganizzare e riconoscere l’ac-

coglienza strutturata per i Minori Stranieri Non 

Accompagnati dando vita a un modello basato 

sull’inclusione sociale, la Legge Minniti ha in-

crementato la confusione in un sistema che 

già mancava di organicità.

I dati per ricostruire il quadro dell’accoglienza.

I rapporti Medici Senza Frontiere (Fuori Cam-

po), InCAStrati, Medici per i Diritti Umani e 

NAGA Commissione Parlamentare sul siste-

ma di accoglienza, portati ad esempio nel so-

pracitato Rapporto Protezione Internazionale, 

rappresentano in modo esaustivo il quadro ac-

coglienza sotto gli aspetti sanitari, normativi, 

sociali e logistici arrivando a tirare le somme 

sui punti critici:

• Insufficienza della rete di accoglienza strut-

turata a fronte degli sbarchi

• Presenza di numerosi Centri di Accoglienza 

Straordinaria, CAS, nati per sopperire alla 

mancanza di posti nelle strutture ordinarie 

(spiega)

• Frequenti condizioni di accoglienza insuffi-

cienti

• Mancanza di fondamento giuridico adegua-

to per l’approccio Hotspot

• Bassissimo livello di “relocation”

• Presenza di altri circuiti di «carattere misto» 

(centri istituiti ai sensi degli Accordi tra il Mi-

nistero dell’interno e le aree metropolitane 

di Roma, Milano, Torino e Firenze, circuiti di 

accoglienza istituiti dagli enti locali)

• Elevata dimensione dell’accoglienza Infor-

male

Auspicano di contro una “definitiva implemen-

tazione di un sistema unico di accoglienza 

attraverso la fattiva collaborazione degli enti 

locali e con il prezioso contributo del terzo set-

tore. In particolare con la raccomandazione 

della piena applicazione della direttiva del Mi-

nistro dell’Interno dell’11 ottobre 2016, “Regole 

per l’avvio di un sistema di ripartizione graduale 

e sostenibile dei richiedenti asilo e dei rifugiati 

sul territorio nazionale attraverso lo SPRAR”. 

L’importanza del Cruscotto Statistico del Mi-

nistero dell’Interno

Fondamentali sono i dati sui quali sono state 

elaborate tali considerazioni e aventi come fon-

ti il Cruscotto Statistico del Ministero dell’Inter-

no. Dati che ad oggi risultano ancora “scom-

parsi”, ma che hanno permesso di quantificare 

i diversi tipi di accoglienza prendendo come 

date il quadro del 1 luglio 2016, il 31 dicembre 

2016 e l’ultimo pubblicato del 12 aprile 2017.

Il 12 aprile 2017, lo stesso giorno del passag-

gio a Legge del decreto Minniti, segna la gior-

nata dell’ultima pubblicazione dei dati inerenti 

l’accoglienza nel rapporto giornaliero del cru-

scotto statistico del Ministero dell’Interno. Dal 

giorno seguente quelle 4 pagine non saranno 

più pubblicate ed eliminate retroattivamente 

dai precedenti rapporti. Cercando spiegazio-

ni ripetutamente presso il Dipartimento delle 

Libertà Civili e Immigrazioni, siamo stati rein-

dirizzati all’ufficio stampa del Ministro dell’In-

terno per chiedere l’accesso ai dati e risposte. 

“Al momento i dati non sono disponibili nean-

che tramite richiesta di accesso. Prevediamo 

la rimessa online intorno alla metà di luglio”. 

Aspettiamo fiduciosi.

Silvia Costantini 

(5 luglio 2017)

Viale delle Province 196: la 
biblioteca a rischio sgombero
“Biblioteca”, una freccia disegnata sull’asfalto indica la direzione. Un bambino ricalca le indica-

zioni col gesso, mentre altri giocano a pallone nel cortile del palazzo occupato di Viale delle Pro-

vince 196. Gli adulti sistemano gli ultimi dettagli prima che cominci l’evento: il 18 novembre  lo 

stabile ha aperto al pubblico la biblioteca Mondo Piccolo, un nome ispirato all’opera di Giovannino 

Guareschi. Fino al 2002 l’edificio ha ospitato gli uffici dell’Istituto Nazionale Previdenza Dirigenti 

d’Aziende Industriali, oggi assorbito dall’INPS. Dopo 10 anni di abbandono, nel dicembre 2012, il 

gruppo Blocchi Precari Metropolitani ha occupato lo stabile e gli uffici sono diventati abitazioni di 

pochi metri quadri.

Viale delle Province 196 e i numeri del disagio 

abitativo a Roma

Il gigante di vetri e alluminio ospita 140 nuclei 

familiari per un totale di circa 500 persone, una 

parte delle 12.000 che vivono nei 90 palazzi oc-

cupati su tutto il territorio della Capitale. “Noi 

italiani non arriviamo neanche a 10, siamo po-

chissimi. Questa è un’occupazione meticcia: i 

più numerosi sono i peruviani e i marocchini, 

poi ci sono gli eritrei, gli etiopi, ecuadoriani, 

una piccola rappresentanza dell’Est Europa e 

una famiglia appena arrivata dal Bangladesh”, 

dice Umberto, inquilino e responsabile politico 

dell’occupazione. Viale delle Province è il ter-

zo indirizzo che compare nella lista di palazzi 

da sgomberare nella  Piano di attuazione del 

programma regionale per l’emergenza abitati-

va per Roma Capitale, firmato dall’ex commis-

sario straordinario Francesco Paolo Tronca 

nell’aprile del 2016. “Anche in un elenco fatto 

di recente dal Comune di Roma, siamo  tra le 

27 occupazioni da sgomberare nel municipio, 

insieme a Policlinico e Porta Pia. Il censimento 

è già partito, abbiamo approvato una moduli-

stica concordata con le istituzioni, e ora dob-

biamo passare al secondo step per poi arriva-

https://www.piuculture.it/wp-content/uploads/2018/10/DWCDelibera-N-50-del-12.04.2016.pdf
https://www.piuculture.it/wp-content/uploads/2018/10/DWCDelibera-N-50-del-12.04.2016.pdf
https://www.piuculture.it/wp-content/uploads/2018/10/DWCDelibera-N-50-del-12.04.2016.pdf
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re a un tavolo in cui discutiamo con Regione, 

Municipio, Proprietà e forse anche l’assessora-

to alle Politiche Sociali del Comune di Roma”, 

spiega Umberto.

L’obiettivo del tavolo per il rappresentante degli 

occupanti è l’assegnazione delle case popola-

ri. “Difficile, ma non impossibile”, dice. “Da 10 a 

15mila sono le persone che vivono nelle occu-

pazioni a Roma: il Comune ci considera illegali 

e non ci permette di entrare in lista”. Il dialogo 

diretto con le amministrazioni per ottenere le 

case popolari è l’unica via per Umberto, anche 

se costruisce un muro con chi ha la stessa esi-

genza: le famiglie in lista d’attesa. “Sono fer-

mi 197 milioni – conclude riferendosi ai fondi 

della Regione Lazio che appartenevano alla 

ex Gescal – risolverebbero i problemi di tutti”. 

Problemi su cui ha richiamato l’attenzione an-

che l’Associazione Costruttori Edili di Roma e 

provincia pubblicando dei dati sul disagio abi-

tativo a Roma.

Viale delle Province e la biblioteca Mondo Pic-

colo

Che si arrivi o meno a una soluzione con le isti-

tuzioni, la quotidianità in un palazzo occupato 

è scandita dall’incertezza. Ma i dubbi sul do-

mani non impediscono agli inquilini di costru-

ire il futuro. “Stiamo finendo l’inventario per 

poi mettere a regime anche il sistema di pre-

stito della  biblioteca Mondo Piccolo. Ci sono 

già circa 500 volumi, senza contare i fumetti, 

i libri, i DVD che ci hanno portato tanti italiani, 

che sono buoni e sono il simbolo dell’Italia che 

voglio per loro, per i nuovi italiani”, dice Rafa-

el riferendosi ai minori che vivono nello stabi-

le, circa 100. Rafael è un ex insegnante vene-

zuelano, che in pochi mesi ha realizzato il suo 

progetto di costruire uno spazio di cultura nel 

palazzo occupato. La biblioteca per Rafael ha 

due significati: dare un’opportunità ai figli de-

gli inquilini, ed entrare in contatto col territorio. 

Nel giorno di  inaugurazione al pubblico  della 

Biblioteca Mondo Piccolo ha raggiunto i due 

obiettivi: intorno a un tavolo tondo, accanto a 

lui, ci sono Noemi, Susanna, Malaak a raccon-

tare il progetto. Sara, Emma, Elena con i loro 

genitori ad ascoltare. Fanno da sfondo librerie 

da salotto, tutte diverse, e una cartina dell’Eu-

ropa.

“Il primo giorno della biblioteca è stato il più 

bello”, dice  Noemi, 9 anni, etiope. “Ci siamo 

conosciuti tutti e Rafael ci ha letto un libro 

che parlava dell’amicizia.  Questa non è una 

cosa che hanno tutte le case”, continua fiera, 

anche se racconta che alcuni suoi compagni 

di classe, di ritorno da una gita, non hanno 

apprezzato il palazzo in cui vive. “Questa bi-

blioteca è antirazzista”, dice ricalcando le pa-

role di Rafael. “Però è vero che ci sono delle 

persone razziste e noi dobbiamo fare di tutto 

per fargli cambiare idea”. Fabio è padre di due 

bambine di 6 e 9 anni e nell’ultimo periodo è 

venuto spesso da Ponte Milvio per portare le 

sue figlie a giocare qui: “Per loro è un posto 

come un altro e hanno fatto subito amicizia. 

Essendo entrato qui posso smontare i luoghi 

comuni. Qui è come fuori: accadono cose bel-

le e cose brutte, ma si raccontano solo quelle 

brutte. Quando parlo con qualche amico c’è 

perplessità, ma è un problema soprattutto di 

conoscenza”, dice. Ed è proprio per la diffusio-

ne della conoscenza, quasi un’ossessione per 

Rafael, che nasce il progetto della biblioteca. 

Questo corridoio stretto, freddo e fitto di pa-

gine, in cui un tempo si aspettava il turno allo 

sportello per le pratiche INPDAI, custodisce 

libri per bambini ma anche di politica, di reli-

gione, di storia, di cultura generale. “Sono tut-

ti usati e hanno più valore perché sono stati 

tra le mani di tante persone. I libri, così come 

la conoscenza, non scadono”, dice Rafael.

Viale delle Province e la cultura a rischio 

sgombero

Una data di scadenza, però, esiste per l’occupa-

zione. Il rischio c’è e non solo perché l’indirizzo 

di Viale delle Province n. 196 compare in cima 

a tutte le liste di sgomberi  imminenti, ma an-

che perché l’amministrazione ha avviato il cen-

simento dello stabile. I bambini definiscono la 

biblioteca “aperta a tutti”, “un’opportunità”, “un 

posto per imparare e insegnare”. E se anche si 

dovesse arrivare a una soluzione per gli inqui-

lini, il progetto di Rafael, che è diventato real-

tà, potrebbe avrebbe le ore contate. “Nel caso 

in cui dovessimo ottenere delle case, sarebbe 

un elemento di riflessione”, dice Umberto del 
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gruppo Blocchi Metropolitani Precari. “Per ora 

è un problema che non ci siamo posti, se non 

in termini teorici”. Per Rafael, invece, il proble-

ma non esiste. “Se sgomberano, fanno qualco-

sa che violenta loro stessi. A me non fanno vio-

lenza. Se mi fanno portare via i libri, io vado in 

un altro posto, continuo e faccio anche di più”. 

E conclude: “Si parla di sicurezza, ma questo 

posto non è pericoloso. Lo è forse qualche li-

bro? Qualche matita? O qualche bambino? In 

questo spazio non c’è nessuna bomba, solo 

quella della cultura”.

Rosy D’Elia 

(25 novembre 2018)

A.L.I., una storia di  
(stra)ordinaria accoglienza
Racconti, risate davanti ad un aperitivo: è una domenica pomeriggio, e Gassama, 22enne gam-

biano, come ogni settimana è andato a trovare Maddalena, Lodovico, Agnese e Leonardo, la sua 

famiglia italiana. La loro storia è una di quelle che arriva diretta, non solo al cuore, ma anche alla 

testa. Fa riflettere: viene subito da chiedersi se sia più una storia semplice o straordinaria. For-

se entrambe, perché di questi tempi, ordinaria di certo non lo è.

Lodovico, il “Professore della casa, quello che 

scrive tutto”, tira fuori dal suo archivio men-

tale la data in cui Gassama, per la sua fami-

glia “Bass”, è arrivato per la prima volta: il 13 

marzo 2017. “Ho conosciuto Gassama da Asi-

nitas”, racconta Maddalena, “in un momento 

particolarmente fragile della sua vita. Era fuo-

ri dal sistema di accoglienza e dormiva in via 

Assisi. Oltre a quel dormitorio non aveva nien-

te, usciva alle sette, rientrava alle sette di sera 

e passava la giornata in giro a cercare un modo 

per riempire il suo tempo”.

Come è iniziata: il racconto di Bass e Madda-

lena

Bass ricorda: “Dove dormivo c’erano solo mala-

ti, anziani, senza tetto. Io avevo la febbre alta, 

avevo preso freddo dormendo per strada e quin-

di dal San Gallicano mi hanno mandato lì. Sono 

rimasto sei mesi, sono entrato con l’Emergenza 

freddo. Piano piano però le cose sono cambia-

te, ho fatto anche amicizia”. “Di Bass mi ha col-

pito il suo essere solare, la sua preoccupazione 

per gli altri quando magari lui stava molto peg-

gio”, racconta Maddalena. “Quando si è amma-

lato, ho pensato che sarebbe stato mostruoso 

rimandarlo al centro in quelle condizioni. E quin-

di, d’accordo con Lodovico, l’ho portato a casa. 

Lui era molto imbarazzato, mi ha detto che era 

la prima volta che dormiva in una casa in Italia. 

Bass, come è stata la prima notte qua?”

“Quando sono arrivato a casa, mi sono misura-

to la febbre e abbiamo mangiato insieme qual-

cosa di caldo” racconta Gassama, e sorride, 

pensando a quella sera insolita della sua vita in 

Italia. “Ho dormito qui, poi la mattina dopo non 

ho trovato nessuno, erano tutti a scuola e al la-

voro. In cucina ho visto un biglietto e le chiavi 

di casa. Sul biglietto c’era scritto che se volevo 

potevo fare un giro e tornare. Nel frigo c’era tut-

to, ma io non sapevo cucinare e non ho toccato 

niente e sono tornato a sedermi sul divano. Ho 

pensato: meglio stare calmo!”. “Praticamente 

l’abbiamo ritrovato nella stessa posizione in 

cui l’avevamo lasciato! Era terrorizzato, aveva 

paura di rompere le cose”, continua Maddale-

na.  “La sera poi abbiamo mangiato insieme”, 

dice Bass “sono rimasto qui per tre giorni di 

fila. Ci siamo scambiati i numeri di telefono, 

così è iniziato tutto”.

La nascita di A.L.I.

A.L.I. vuol dire Accoglienza Libera e Integra-

ta ed è una onlus dal novembre 2017.  “Molti 

amici ci hanno fatto notare che questa nostra 

esperienza andava condivisa, e siccome lavo-

riamo da anni nel campo della cooperazione 

internazionale, delle migrazioni e delle coope-

rative sociali, abbiamo pensato a un modello 

nuovo che nascesse dalla nostra esperienza 

personale e umana e che potesse rendere que-

sto percorso accessibile anche ad altri”. ALI è 

oggi una rete  che mette in relazione persone 

che come Gassama arrivano a Roma e hanno 

bisogno di avviare percorsi di integrazione e 

persone che come Maddalena e Ludovico pen-

sano che aprire le porte, non necessariamente 

di casa, ma del proprio mondo relazionale, sia 

una cosa normale. ALI è il luogo di incontro dei 

questi due bisogni: quello di sentirsi accolto e 

quello di accogliere.

La rete di ALI: come funziona e quali sono gli 

obiettivi

La rete di ALI agisce in maniera bidirezionale: 

da una parte le associazioni segnalano ragazzi 

che hanno voglia di intraprendere un percorso 

di integrazione. “Il rapporto con le associazio-

ni è fondamentale perché, non avendo compe-

tenze specifiche, su alcuni casi complessi non 

interveniamo: come in quelli che riguardano le 

persone più disagiate, che non parlano la lin-

gua, che hanno subito traumi e che non sono 

al momento in grado di intraprendere un per-

corso di integrazione”. Dall’altra parte, all’inter-

no delle relazioni che nascono tra le persone, 

si possono riscontrare delle problematiche, 

come problemi sanitari, o pratici come la ricer-

ca di una casa in affitto. A seconda di questi 

piccoli ostacoli ALI fa affidamento su una del-

le associazioni che si occupano di un ambito 

specifico. Quello che rende ALI un modello di 

accoglienza unico nel suo genere è proprio che 

non fa parte del sistema di accoglienza: “Spes-

so ci chiedono di contattare una famiglia o un 

nucleo che ospiti un migrante. Noi questo non 

lo facciamo, non è tra le nostre ipotesi: la con-

http://www.accoglienzalibera.org/
http://www.accoglienzalibera.org/
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vivenza può essere un’opzione, ma non è tra gli 

obiettivi del progetto.

Ci sono famiglie che ospitano richiedenti asilo, 

ma lo fanno all’interno di un sistema struttu-

rato di accoglienza, noi invece siamo esterni, 

o meglio complementari, al sistema di acco-

glienza”. “La nostra idea era anche quella di 

alleggerire il peso delle istituzioni, magari aiu-

tando il ragazzo nelle pratiche burocratiche, 

ma non si tratta di una presa in carico, il ragaz-

zo per noi non è un utente”. “Infatti”, interviene 

Lodovico, “non consideriamo i possibili falli-

menti dei percorsi che si interrompono:  se la 

relazione non scatta, non c’è niente di male. In 

questo la rete ha una sua utilità aggiuntiva: e 

cioè che la relazione deve essere reciproca, ma 

anche libera e spontanea da entrambe le parti”. 

“Per il primo incontro non c’è un manuale”, spie-

ga Lodovico, “sono tutti diversi, dipende dalle 

persone, alcune si conoscono prendendo un 

numero di telefono, altri hanno bisogno rompe-

re il ghiaccio con una cena o un caffè. La nostra 

attenzione è focalizzata nel definire quale sia il 

modo migliore in base alle caratteristiche dei 

soggetti che vanno a sviluppare questa rela-

zione. L’incontro può anche non funzionare. In 

qualche caso per esempio cerchiamo persone 

con interessi simili, come è successo con Ya-

sir, appassionato di fotografia, e una coppia di 

nostri amici fotografi, uniti dalla stessa passio-

ne”. Grazie alla  Fondazione Charlemagne  ALI 

sta costruendo un sistema di condivisione dei 

dati che permetta ai sei soci volontari di gestire 

e monitorare gli 11 nuclei coinvolti nel proget-

to, un numero in crescita e che coinvolge non 

solo persone che hanno un background di co-

noscenze nel settore della migrazione.

L’esperienza di Gassama

Le foto di Gassama di qualche anno fa, mostra-

no una persona diversa, nell’espressione, così 

come nel peso. Gassama oggi è un ragazzo 

che non sta fermo un attimo: ha frequentato 

corsi di italiano e teatro ad Asinitas, terminato 

la terza media, seguito un corso di falegname-

ria Fusolab. Si divide tra un tirocinio di giardi-

naggio, gli amici e la sua amata biblioteca: un 

luogo che consiglia a ogni ragazzo migrante 

perché è un ottimo modo per passare il tempo, 

in un luogo caldo, pulito, accogliente, in cui si 

può fare amicizia, avere il wi-fi e stare in mezzo 

ai libri. Perché, oltre al lavoro, la vera aspirazio-

ne di Gassama è quella di frequentare il liceo, 

ma al momento non c’è tempo.

Tra le tante attività, fa anche da mediatore per 

ALI, seguendo con attenzione i percorsi dei 

ragazzi stranieri che entrano nella rete e tra-

smettendo loro la sua esperienza. E la cosa 

più importante è che ora vive in un’altra casa 

e paga il suo affitto. “In Africa molti ragazzi 

immaginano che fuori dal loro paese ci sia un 

altro posto più bello, ma poi quando arrivano 

qua non trovano quello che immaginavano”. Il 

momento di delusione e di impatto con la re-

altà è arrivato anche per Gassama, che però 

ha avuto la fortuna di essere accolto e ricevere 

un sostegno. “Una volta ci ha detto: ma come 

faccio a ringraziarvi?”, racconta Maddalena. 

“Noi gli dicevamo: ci paghi con la tua presen-

za qua, ma lui continuava a lavare piatti, non 

si fermava. È cocciuto! Mi diceva che quando 

era con noi non faceva pensieri brutti, e forse 

questa dimensione della relazione affettiva e 

umana è quella di cui c’è più bisogno. La dif-

ferenza vera nei primi periodi di fragilità e so-

litudine la fanno proprio le relazioni affettive”. 

“Questi ragazzi hanno venti anni”, continua Lo-

dovico, “anni di gioventù e un ricordo di gioven-

tù non può essere fatto di vuoto, di attese. Non 

si sa come andrà il suo futuro, ma almeno nel 

frattempo Bass avrà fatto tante cose, avrà ri-

cordi di persone e di momenti, un bagaglio per-

sonale di conoscenze, prima fra tutte la lingua 

italiana, che i ragazzi all’interno di questi conte-

sti imparano con molta più facilità”. “Anche se 

ad oggi la sua situazione è incerta, comunque 

qui ha una base solida. La fiducia genera fidu-

cia, come la paura genera paura”, dice Madda-

lena. E aggiunge: “Come ti sentiresti a sapere 

che nessuno ti dà fiducia? Quando hai fiducia 

da parte di qualcuno tu stesso ricostruisci la 

tua autostima. Sono stati soprattutto i miglio-

ramenti di Bass a spingerci a fondare l’asso-

ciazione”. “Questo nostro rapporto andrà avan-

ti, chissà in che modo. Noi tre non sappiamo 

dove arriveremo”. Dice Bass. “Ma come, non 

avevi detto che mi imboccherai quando sarò 

http://www.fondazionecharlemagne.org/
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vecchia?”. E insieme scoppiano tutti in una ca-

lorosa risata. 

Aderiscono alla Rete di A.L.I: Asinitas, ASGI, Fu-

solab, K_Alma, Laboratorio 53, La Frangia, Pri-

me Italia Onlus, ZaLab, Legal Clinic, Matemù. 

Elisabetta Rossi 

(12 dicembre 2018)

Le multinazionali nella gestione 
dei grandi centri di accoglienza
Nella conferenza stampa del 29 gennaio alla Camera dei Deputati è stato presentato il Dossier “Mi-

granti: gli sciacalli della finanza brindano a Salvini”, curato da Valori.it – la testata giornalistica della 

Fondazione Finanza Etica –, per indagare i nessi tra multinazionali e gestione dei centri per migranti. 

L’indagine prende le mosse dall’annuncio, fatto il 22 agosto, della fondazione di ORS Italia s.r.l., regi-

strata a Roma, affiliata alla multinazionale svizzera ORS, allo scopo di partecipare a bandi di gara per 

“l’alloggiamento, l’assistenza, la consulenza sociale per profughi e richiedenti asilo”. L’Italia rappresenta 

per ORS “un primo importante passo per l’espansione nel Mediterraneo”. Perché una multinazionale ha 

interesse alla gestione dei centri per migranti? È per rispondere a questa domanda – ha detto Andrea 

Di Stefano, direttore di Valori.it – che la testata ha avviato una ricerca di documenti e dati su bilanci e 

assetti proprietari delle holding e società private che già operano in Europa e ha individuato 3 soggetti:

• Il gruppo elvetico  ORS  da anni gestisce in 

Svizzera, Austria e Germania molti centri per 

migranti. Ha alle spalle finanziatori londinesi 

(Equistone Partners, legato alla banca Bar-

clays), statunitensi e un’agenzia governativa 

dell’Arabia Saudita, ma tra i suoi consiglieri 

figurano anche politici (l’ex vice-cancelliere 

austriaco, l’ex ministro svizzero della Giusti-

zia, della Polizia e delle Migrazioni)

• La norvegese Hero, dei fratelli Adolfsen, con 

quote di minoranza della DNB Bank, control-

lata a sua volta dal Ministero dell’Industria e 

da Deutsche Bank. Nel 2016 gestiva 90 cen-

tri in Norvegia e 10 in Svezia.

• La tedesca  European Homecare  – valuta-

ta oggi 400 milioni di euro – è la regina dei 

sistemi di accoglienza in Germania. È at-

tualmente sottoposta a indagine giudiziaria 

presso la Corte distrettuale di Siegen, dopo 

che 31 dei suoi operatori nel centro di Bur-

bach sono stati accusati di maltrattamenti 

ai danni dei rifugiati.

Perché l’Italia è considerata attraente per le 

holding finanziarie?

Il decreto Salvini, con il drastico ridimensiona-

mento del sistema SPRAR, basato sull’acco-

glienza diffusa dei richiedenti asilo in collabo-

razione con i Comuni e le organizzazioni senza 

scopo di lucro, e con la scelta di potenziare i 

grandi centri CAS, apre la strada a imprenditori 

privati. Una prima conferma è, appunto, la fon-

dazione di ORS Italia.  È paradossale – ha affer-

mato Emanuele Isonio, della redazione Valori.

it – che questo avvenga proprio quando il go-

verno austriaco di Kurz ha deciso di ripristinare 

il controllo statale della gestione dei migranti, 

prima gestita da grandi società private, affidan-

dola a una nuova agenzia pubblica. Decisione 

presa dopo che la magistratura ha posto sotto 

indagine la ORS per la pessima amministrazio-

ne del centro di Traiskirchen.

Le nuove regole del decreto Salvini ridurranno 

davvero i costi dell’accoglienza?

Per capire se il nuovo sistema dei grandi centri 

costituisca davvero un risparmio per le casse 

dello Stato il dossier ha preso in esame i dati 

forniti da documenti ufficiali depositati dall’AN-

CI, da cui risulta che: un migrante nella struttu-

ra SPRAR mediamente costa 6.300 euro per i 6 

mesi di permanenza media; mentre in un CAS, 

in cui la permanenza può arrivare a 18 mesi, 

la spesa media ammonterebbe a 10-14.000 

euro.  I costi per l’accoglienza, quindi, saranno 

triplicati, secondo  Rosy Battaglia, co-autrice 

del dossier, e si ridurranno le spese per servi-

zi e integrazione. Mentre altri Paesi tra cui la 

Germania, nonostante il generale irrigidimento 

europeo delle politiche migratorie, stanziano 

considerevoli finanziamenti per l’integrazione.

L’interrogazione parlamentare dell’on. Nicola 

Fratoianni

Il deputato Fratoianni presenterà un’interroga-

zione parlamentare con 3 richieste:

• sapere se ORS Italia ha già preso contatti 

col ministero per l’affidamento della gestio-

ne di qualche centro;

• ricevere spiegazioni sul previsto aumento 

dei costi con il nuovo sistema dei CAS;

• esigere che il governo definisca criteri tra-

sparenti per l’affidamento della gestione dei 

centri, con avvisi pubblici.

Scenari preoccupanti: “È la globalizzazione, 

bellezza!”

L’intervento di  Nicoletta Dentico, vice-presi-

dente Fondazione Finanza Etica, ha riguar-

dato le tendenze, in atto da tempo in Euro-

pa, alla mercantilizzazione degli immigrati: 

“il pubblico privatizza la gestione dell’acco-

glienza e i profitti vanno alle società private”. 

La globalizzazione – ha spiegato la Dentico 

in una breve intervista a margine della con-

ferenza stampa – produce lo spostamento 

da uno Stato di diritto e dall’architettura a 

tutela dei Diritti Umani a una  commodifica-

zione delle dinamiche che la globalizzazione 

stessa produce, come la mobilità delle perso-

ne. Mentre le politiche di chiusura mostrano 

la loro cecità, il mondo del business, invece, 

si è preparato da tempo e ha tradotto queste 

dinamiche in commodity, opportunità di pro-

http://www.asinitas.org/
https://www.asgi.it/
https://www.fusolab.net/
https://www.fusolab.net/
http://www.k-alma.eu/
http://laboratorio53.it/
http://www.prime-italia.org/
http://www.prime-italia.org/
http://www.zalab.org/
http://clinicalegale.giur.uniroma3.it/le-cliniche-legali-di-roma-tre/
https://www.cies.it/matemu/
https://valori.it/dossier/gennaio2019/
https://valori.it/dossier/gennaio2019/
http://www.anci.it/
http://www.anci.it/
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fitto” attraverso circuiti legali, illegali (vedi 

Mafia capitale) e con accordi di governo. Se 

l’amministrazione pubblica e la politica non 

si prendono le proprie responsabilità cercan-

do di governare il fenomeno migratorio,  “c’è 

da essere molto preoccupati per la qualità 

del patto politico che ci unisce come popoli 

e per la democrazia”.

Luciana Scarcia 

(30 gennaio 2019)

Migranti in Libia, politiche reticenti 
ed emergenza umanitaria
• Hanno tentato la traversata del Mediterraneo e sono stati riportati nei centri di detenzione più di 

8.600 migranti nel 2019; almeno 953, di cui 136 donne e 85 bambini, nelle prime due settimane 

di gennaio di quest’anno. (Fonte: Oim)

• 4.500 sono le persone trattenute nei centri di detenzione ufficiali in Libia, a cui sono da aggiun-

gere i circa 4.000 nei centri non ufficiali. (Fonte: Ispi)

Migranti in Libia, quale sarà la loro sorte? Nella bozza di rinegoziazione del Memorandum — 

resa nota dal quotidiano Avvenire il 12 febbraio — 

l’Italia chiede alla Parte libica l’impegno a:

• migliorare le condizioni dei migranti attra-

verso interventi coordinati dall’Onu, con il 

“conseguente progressivo adeguamento 

dei centri” e l’esclusione del personale “che 

non abbia adeguate credenziali in materia 

di diritti umani”;

• procedere “al rilascio di donne, bambini e in-

dividui vulnerabili dai centri” nelle zone più 

esposte ai rischi della guerra;

• favorire “l’istituzione di un sistema di strut-

ture posto sotto il controllo del Ministero 

della Giustizia libico e basato sullo Stato di 

diritto… nel rispetto della Convenzione di Gi-

nevra del 1951”.

Ora, tralasciando il fatto che la Libia non ha mai 

sottoscritto la Convenzione e che i tempi e le 

modalità di attuazione di ciò che l’Italia chiede 

sono del tutto vaghi, sorgono alcune domande:

• Perché adesso, in una situazione aggrava-

ta dalla guerra, quel pezzetto di Stato che 

è il Gna di Serraj dovrebbe garantire un im-

pegno che nei 3 anni precedenti ha palese-

mente disatteso?

• Perché il Governo italiano non esige con 

fermezza il rispetto dei diritti umani come 

condizione della fornitura di finanziamenti, 

mezzi e risorse, prevedendo delle sanzioni?

• Perché, pur essendo note le responsabi-

lità di quel Governo nelle pratiche di vio-

lenza nei centri e la sua commistione 

con la criminalità, il linguaggio usato nel-

la bozza non esprime l’urgenza di impe-

dire che i diritti umani vengano violati e 

usa, invece, formule ambigue e reticenti? 

Le azioni dell’Unhcr per i migranti in Libia e 

l’opinione di chi opera nell’accoglienza e per 

l’integrazione. Nella situazione drammatica 

della Libia come agisce l’Unhcr? E quali scel-

te politiche sono necessarie? Le interviste 

a Carlotta Sami, portavoce dell’Unhcr per il 

Sud Europa e Simone Andreotti, presidente 

della Cooperativa Sociale InMigrazione, im-

pegnata nella ricerca e nell’accoglienza in 

Italia.

Il Governo italiano, nella bozza di rinegozia-

zione del Memorandum, ha presentato delle 

richieste al Governo di Serraj per garantire il 

rispetto dei diritti umani. Sono credibili?

Sami: “L’Unhcr non commenta i contenuti della 

bozza, essendo questa solo il punto di parten-

za per una negoziazione bilaterale dai contorni 

ancora da definire. Nel frattempo, l’Unhcr con-

tinuerà le sue operazioni in Libia, dove la situa-

zione dei diritti umani rimane fonte di grande 

preoccupazione. Sappiamo bene quali e quanti 

siano i limiti e le difficoltà per il nostro opera-

to: milizie estremamente potenti si spartisco-

no il terreno e non abbiamo altra scelta se non 

quella di dialogare con interlocutori lì presenti. 

Abbiamo accesso esclusivamente sporadico a 

un numero limitato di centri di detenzione go-

vernativi. Ve ne sono molti altri, alcuni gestiti 

https://italy.iom.int/it
https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/migrazioni-e-instabilita-libia-ce-un-nesso-24795
https://www.piuculture.it/2020/02/italia-libia-rinnovato-il-memorandum/
https://www.unhcr.it/tag/carlotta-sami
https://www.inmigrazione.it/
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da trafficanti di esseri umani, cui non abbiamo 

alcun accesso.Il numero delle persone in de-

tenzione nei centri “ufficiali” è però diminuito 

rispetto al 2019, anche grazie alla costante at-

tività di richiesta di liberazione: sono ora meno 

di 2.000, contro le oltre 5.000 nello stesso pe-

riodo del 2019.L’Unhcr chiede ancora la fine 

della detenzione indefinita e arbitraria. Ha, inol-

tre, esteso l’assistenza ai 43.000 rifugiati che si 

stima vivano nelle aree urbane e, in collabora-

zione con altri partner e agenzie delle Nazioni 

Unite, cerca di assistere i cittadini libici colpiti 

dal conflitto, stimati ad oltre 350 mila”.

Andreotti: “La situazione dei centri di deten-

zione in Libia oggi, dove alla sistematica viola-

zione dei diritti umani si aggiunge la guerra, è 

tanto drammatica che l’unica soluzione propo-

nibile è l’evacuazione immediata dei rifugiati. 

Dovrebbe essere l’Europa ad assumersi l’onere 

di prevedere sanzioni; invece fare accordi con 

la Libia non mi pare una manifestazione di po-

litica estera lungimirante: se si bloccano in Li-

bia i migranti, si creano i presupposti perché 

aumentino gli sbarchi irregolari, alimentando il 

traffico illegale. E non è certo un modo per ga-

rantire sicurezza”.

Quali sono gli interventi proponibili per tutela-

re i migranti trattenuti nei centri?

Sami: “L’Unhcr chiede all’Italia e agli altri Stati 

europei di aumentare il numero di posti a di-

sposizione per il reinsediamento dei rifugiati 

più vulnerabili fuori dalla Libia. Nel 2019 sono 

stati reinsediati solo 63.696 rifugiati a livello 

globale, a fronte di un fabbisogno di 1.4 mi-

lioni posti. Allo stesso modo, chiede ai Paesi 

di mettere a disposizione delle evacuazioni 

umanitarie di emergenza come quelle effettua-

te verso l’Italia, le quali ci hanno permesso di 

evacuare circa 800 persone direttamente dalla 

Libia negli ultimi due anni. Ringraziamo il go-

verno italiano per questo sforzo che ci augu-

riamo continui anche nel 2020 e possa esse-

re fonte di ispirazione per altri Paesi. Inoltre, 

l’Unhcr ha bisogno di più partner in Libia che 

aiutino a fornire assistenza alle persone vulne-

rabili che vivono nei centri urbani. Infine, chiede 

alla comunità internazionale di rafforzare il so-

stegno ai primi paesi d’asilo affinché possano 

offrire delle opportunità di vita e di lavoro di-

gnitose ai rifugiati per evitare che questi ultimi 

siano spinti a muoversi verso la Libia e oltre”. 

Andreotti: “Si dovrebbero individuare del-

le zone franche in territori sicuri, al riparo da 

guerra e trafficanti, in cui trasferire i migranti 

detenuti nei centri, procedere alla valutazio-

ne delle domande di asilo e rilasciare visti. 

È palese che la Libia non solo non è un Pae-

se sicuro e non garantisce né la vita né la di-

gnità delle persone, ma non può nemmeno 

svolgere queste operazioni, che dovrebbero 

quindi essere demandate ai Paesi europei di 

arrivo. La creazione, invece, di strutture nei 

territori sicuri sarebbe un primo passo per la 

realizzazione di una politica comune europea”. 

L’alternativa all’attuale emergenza in Li-

bia è una politica che punti a regolarizzare 

gli ingressi, con corridoi umanitari e altro? 

Sami: “I corridoi umanitari sono già una real-

tà. Ad oggi, oltre 2.000 rifugiati e persone con 

esigenze specifiche sono stati trasferiti in Ita-

lia, soprattutto da Libano e Etiopia, attraverso 

dei corridoi realizzati nel quadro di una serie di 

protocolli tra MOI, MAE e quattro realtà religio-

se. Questo programma, nato nel 2015, è stato 

anche vincitore regionale per l’Europa dell’edi-

zione 2019 del Premio Nansen per i Rifugiati 

dell’Unhcr. Programmi simili esistono già in al-

tri Paesi europei. Bisogna rafforzarli e ampliarli 

per garantire a un numero sempre maggiore di 

rifugiati e persone con esigenze specifiche un 

canale sicuro per ricevere protezione e la possi-

bilità di ricostruirsi un futuro migliore in Europa”. 

Andreotti: “Per situazione dei migranti in Libia, 

che è davvero un’emergenza, l’unica soluzione 

è, come dicevo prima, quella della evacuazione 

e della creazione di zone franche. Ma il proble-

ma è che manca una politica seria che affronti 

la questione dell’immigrazione con lungimiran-

za e l’Italia, in modo particolare, ha dimostrato 

di non avere capacità di visione. Questo la ren-

de debole nel momento in cui deve affrontare 

situazioni internazionali difficili come la Libia. 

In mancanza di una politica chiara capace di ri-

disegnare l’intero sistema d’accoglienza, dalle 

modalità di arrivo alle pratiche di integrazione, 

procede con piccoli correttivi e toppe.

Per esempio, sui  Cas  questo Governo non è 

intervenuto con un nuovo capitolato che deli-

neasse il funzionamento di questo pezzo del 

sistema, ma si è limitato a emanare una cir-

colare alle Prefetture con l’indicazione di au-

mentare i soldi se i bandi vanno a vuoto. Un 

segnale chiaro che mi aspetto è che si ritorni 

al sistema Sprar  aperti anche ai richiedenti 

asilo. Un sistema di accoglienza e integra-

zione che funzioni è fondamentale anche per 

combattere le paure e garantire sicurezza nei 

territori”.

Luciana Scarcia 

(18 febbraio 2020)

Emergenza sanitaria per i centri 
d’accoglienza straordinaria
“Noi abbiamo 80 ospiti che dormono in camere da 4 letti ciascuna. Siamo fortunati perché la 

struttura è dotata di un cortile e di un piccolo giardino dove le persone possono stare all’aper-

to. Cerchiamo di fare il possibile: ognuno degli operatori ha un turno di 12 ore per coprire tutto 

l’andamento della giornata: la pulizia delle stanze, l’igiene personale e il contenimento all’inter-
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no della struttura. Chi deve fare la “guardia” per scongiurare ingressi dall’esterno che sono stati 

vietati.  Poi c’è da organizzare l’accesso alla mensa assicurandosi che le persone restino a un 

metro di distanza e controllare che chi rientra dal lavoro fuori, stia attento a lavarsi e a “igieniz-

zarsi” secondo le comunicazioni che riceviamo dallo Sprar centrale di continuo”.

Questa la situazione di grande difficoltà che 

devono sostenere gli operatori rimasti sul cam-

po ad affrontare l’emergenza coronavirus, de-

scritta da un responsabile di una delle strutture 

di accoglienza ex Sprar oggi diventati Siproimi, 

con i decreti sicurezza voluti dell’ex ministro 

dell’Interno Salvini. Nel caso degli ex Sprar si 

tratta di situazioni di accoglienza diffusa sul ter-

ritorio che consentono, almeno, di applicare le 

indicazioni sanitarie del ministero della Salute, 

ma di fatto gli ospiti continuano a dormire tutti 

insieme, a meno che non si dovesse ammalare 

qualcuno con relativa necessità di isolamento. 

Un’altra situazione “privilegiata”, ma anch’essa 

non priva di difficoltà, è quella di una casa-fa-

miglia nella zona Nomentana, dove vivono tre 

nuclei familiari, 14 ospiti in tutto.   Ognuno ha 

le sue problematiche: una mamma che faceva 

la cameriera ai piani in un albergo ed è rima-

sta senza lavoro con due bambini piccoli di 

3 e 5 anni; un padre che ha una figlia immu-

nodepressa, in carico per le cure di routine al 

Bambin Gesù, ma che fino ad oggi non ha ri-

cevuto alcuna comunicazione di sospensione 

del suo lavoro a Pomezia. Il terzo nucleo infine, 

è composto da una mamma e da due fratelli 

di 18 e 19 anni che sembrano quelli con meno 

problemi perché riescono a seguire le lezioni 

dei loro istituti di appartenenza via internet. 

Il problema vero restano i Centri di accoglien-

za straordinari che di ospiti ne hanno da 150 

a 200. Nel  documento sottoscritto da deci-

ne di associazioni tra le quali Naga, Intersos, 

Mediterranea Saving Humans, Gruppo Abele, 

Libera, Focsiv, Magistratura Democratica, Le-

gambiente, Emergency, Arci, Medici contro la 

tortura e promosso da Asgi e Action Aid – è 

stata denunciata la “condizione delle persone 

straniere ed in particolare dei/delle richiedenti 

asilo, delle persone senza fissa dimora e dei la-

voratori e delle lavoratrici ammassati nei Cas, 

Cara, Hub, Cpr e hotspot.    “Grandi contenitori 

di persone, che hanno subito una significativa 

riduzione dei servizi – si legge nel documento 

– compresi quelli sanitari” con i nuovi appalti 

banditi dopo il decreto sicurezza.  “Queste per-

sone  ad oggi – continua la denuncia – sono 

prive di effettiva tutela, nella maggioranza dei 

casi anche degli strumenti minimi di conteni-

mento (mascherine e guanti – acqua, servizi 

igienici), ed oggettivamente impossibilitate 

a rispettare le misure previste dal legislatore, 

vivendo in luoghi che di per sé costituiscono 

assembramenti”.

I nuovi bandi per la gestione dei Cas “post 

Salvini”

Le Associazioni firmatarie chiedono che “i cen-

tri vengano chiusi, riorganizzando il sistema 

secondo il modello della cosiddetta accoglien-

za diffusa in piccoli appartamenti, su model-

lo degli Sprar, distribuiti nei territori, essendo 

impossibile nei contesti attuali il rispetto delle 

misure legali vigenti, a partire dalla distanza 

tra le persone e al divieto di assembramenti”. 

All’epoca dei nuovi bandi per la gestione dei 

Centri di accoglienza molte delle cooperative 

che fino a quel momento erano state protago-

niste dell’accoglienza dei migranti sul territo-

rio, e la stessa Caritas di Roma, non avevano 

partecipato perché il taglio dei servizi previsti, 

per comprimere la tariffa giornaliera, non ga-

rantiva nemmeno lo standard minimo. 

Con una circolare del 4 febbraio scorso il mini-

stero dell’Interno ha ipotizzato di apportare pic-

cole correzioni ai punti critici dei bandi ma per 

ora sono rimaste solo delle ipotesi. Nuovi ban-

di, anche per la successiva emergenza da co-

ronavirus, non c’è stato il tempo di redigerli. Al-

cuni gestori dei centri di accoglienza di Roma, 

che abbiamo cercato di intervistare, non se la 

sono sentita di rispondere alle domande circo-

stanziate sulla situazione all’interno della sin-

gola struttura, denunciando soltanto una situa-

zione di piena “emergenza”.

Le proposte del Tavolo Nazionale Asilo al go-

verno

Per loro parla il Tavolo Nazionale Asilo, compo-

sto dalle maggiori organizzazioni del mondo del 

https://www.asgi.it/asilo-e-protezione-internazionale/covid-stranieri-proposte/
https://www.piuculture.it/2019/05/smantellato-il-sistema-dell-accoglienza-diffusa-per-i-migranti/
https://www.piuculture.it/2020/02/sistema-accoglienza-fondi-centri-circolare-ministero-dellinterno-decreto-salvini/
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volontariato italiano, da Acli ad Arci, Amnesty 

International, Caritas, Centro Astalli, Emergency, 

tra gli altri, le quali sottolineano “le serie conse-

guenze sulla sicurezza delle persone coinvolte 

nel circuito dell’accoglienza formale e informa-

le determinate dalle condizioni straordinarie ed 

emergenziali dell’attuale situazione socio-sani-

taria. La nostra assoluta priorità – si legge nel-

le proposte rivolte al governo – è la messa in 

sicurezza – delle lavoratrici e dei lavoratori che 

continuano, nel rispetto delle regole di compor-

tamento generali, a farsi carico dell’accoglienza 

dei richiedenti asilo e rifugiati. Sono loro a svol-

gere inoltre il fondamentale compito di informa-

re riguardo alle continue disposizioni ministeriali 

tutti i richiedenti asilo e dei titolari di protezione 

internazionale o umanitaria che si trovano all’in-

terno del sistema di accoglienza o presso inse-

diamenti informali e alloggi di fortuna. 

Tra le proposte, il Tavolo Asilo chiede, per Si-

proimi e Cas di “garantire la proroga dei pro-

getti in corso sino alla fine del 2020, disporre il 

non allontanamento delle persone accolte per 

il periodo dell’emergenza, prevedere specifici 

protocolli per i casi positivi, garantire un’ade-

guata fornitura di  dispositivi di protezione in-

dividuale”. Rispetto ai grandi centri (hotspot e 

Cpr), dove è impossibile applicare le regole pre-

viste dal ministero della Salute, la richiesta è di 

“sospendere ogni nuovo ingresso individuando 

alternative alla detenzione amministrativa”.  A 

tutti, anche a chi non è in regola col permes-

so di soggiorno – conclude il documento – va 

inoltre garantito l’accesso ai servizi sanitari”.

La denuncia del Coordinamento migranti di 

Bologna

La prima denuncia delle condizioni di grave diffi-

coltà per la situazione dei Cas era partita già l’11 

marzo da parte del “Coordinamento migranti di 

Bologna” riguardo alle condizioni del Centro Mat-

tei. “Nel Cas vivono – scriveva in un comunicato 

il Coordinamento – più di 200 persone in came-

rate da 5 o più letti a castello. Molti di noi lavora-

no – si legge nella denuncia – uno accanto all’al-

tro notte e giorno all’Interporto, dove in alcuni 

magazzini il lavoro è raddoppiato per star dietro 

alla grande richiesta di merci causata dal panico 

dell’epidema. Quando dobbiamo riposare ritor-

niamo all’affollamento dei centri di accoglienza”. 

Ma la  prefettura di Bologna ha creduto di chiu-

dere il caso con una comunicazione ufficiale 

a stretto giro, nella quale ha precisato di “avere 

predisposto tutte le iniziative necessarie per l’ap-

plicazione delle misure di carattere igienico sani-

tario previste dagli strumenti normativi e che in 

tutti i centri è garantita la presenza di materiale 

per l’ igiene della persona, nonché la minuziosa e 

costante sanificazione dei locali, secondo i pro-

tocolli sanitari ed è stata data “adeguata informa-

zione ai migranti sui comportamenti da seguire”.

Francesca Cusumano 

(25 marzo 2020)

La storia in transito di Tewelde: 
dal Centro Baobab a Karlsruhe
“Quanti chilometri dista Roma dalla Germania? Che mezzo devo prendere per raggiungerla?” È 

un sabato d’estate del 2015 e le frontiere di terra sono ancora aperte. Un gruppo di migranti e stu-

denti puliscono le aiuole di piazza Bologna, guidati dalla comunità di Sant’Egidio.

Tewelde,  22 anni, viene dall’Eritrea, è  appena 

arrivato dalla Libia, e sa che l’Italia è terra di 

passaggio. Come lui, Leake, Blu e altri: hanno 

affrontato insieme “il viaggio”, la traversata in 

mare, che definiscono con una parola “bad”. 

Tutti hanno intenzione di partire ancora,  le 

mete sono nel Nord Europa. E ogni occasione 

è buona per informarsi sugli spostamenti.

Estate 2015, Centro Baobab: 26.000 migranti 

in transito

Karlsruhe, nel Sud della Germania, dista cir-

ca 1.110 chilometri da Roma: da quasi 5 anni 

è diventata la destinazione finale per Tewelde, 

uno dei 26.000 transitanti che da maggio a set-

tembre del 2015 sono passati dal Centro Bao-

bab. 

“Mi è piaciuta Roma”, dice nonostante sia rima-

sto in città pochissimi giorni: “Ricordo bene quel-

la mattina, siamo stati in piazza, abbiamo fatto 

colazione insieme, ci hanno dato dei vestiti e poi 

siamo stati in un giardino”. Una visita guidata da 

Piazza Bologna a Villa Borghese, dopo aver pu-

lite insieme le aiuole, punto di ritrovo di studenti 

e pensionati: l’idea dell’associazione giovanile 

della comunità Sant’Egidio era nata per mettere 

in contatto i cittadini del quartiere e i migranti 

che affollavano via Cupa nei mesi estivi.

Nel 2015 via mare in tutta Europa arriva più di 

un milione di persone, secondo i dati presentati 

a fine anno dal Ministero dell’Interno, 144.205 

in Italia. Per la maggior parte di loro Roma rap-

presenta solo una tappa del viaggio: secondo 

il regolamento di Dublino non è possibile spo-

starsi dal paese in cui si arriva, ma è un tempo 

in cui l’Italia chiude gli occhi e di fatto apre le 

frontiere verso il Nord.

Già nella circolare numero 28197 del Ministe-

ro dell’Interno, datata 25 settembre 2014, si 

leggeva: “alcuni Stati membri lamentano, con 

crescente insistenza, il mancato foto segnala-

mento di numerosi migranti che, dopo essere 

giunti in Italia, proseguono il viaggio verso i Pa-

esi del nord Europa”.

Dal Centro Baobab a Karlsruhe: la storia di 

Tewelde

Difficile quantificare il numero esatto dei tran-

sitanti in quel periodo, ma si stima che abbiano 

lasciato l’Italia tra le 50 mila e le 100 mila per-

sone. Tewelde è uno di loro e uno dei 33.095 

eritrei arrivati in Europa nel 2015: come gli al-
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tri, dopo il Baobab ha tentato di raggiungere la 

meta che aveva immaginato, la Svizzera.

Ma ha dovuto cambiare percorso: “Non ho ot-

tenuto i documenti lì. Sono ripartito e sono ar-

rivato in Germania, in autobus”.

“La Germania mi ha dato tutti i documenti, dopo 

quattro mesi  che ero qui”, dice Tewelde. Gli 

eritrei rientrano tra le nazionalità con una per-

centuale media di riconoscimento del diritto di 

asilo pari o superiore al 75%, secondo le stime 

EUROSTAT, in altre parole tra quelle che hanno 

più probabilità e più bisogno di essere accolte. 

Nel suo racconto ripercorre le  tappe dell’ac-

coglienza tedesca: dopo un primo periodo 

in un centro di accoglienza, dove ha avuto 

la possibilità di imparare la lingua, ha otte-

nuto il  diritto di asilo per tre anni. “Ora me 

lo hanno confermato per altri tre anni per-

ché sono andate bene tutte le verifiche”. 

“Sono molto felice”, dice. Nella  destinazione 

inaspettata  di  Karlsruhe, grazie all’aiuto di un 

amico  lavora in una fabbrica  di  verniciatura e 

assemblaggio di pezzi di ricambio per automo-

bili.   “Risparmio denaro e quando troverò una 

fidanzata, vorrò sposarmi”: per Tewelde, a di-

stanza di 5 anni dalla tappa di Via Cupa, è tem-

po di mettere radici: “Voglio restare in Germa-

nia”, conclude. 

Rosy D’Elia 

(22 gennaio 2020)

Le persone
Ali, free lance per i rifugiati
Zakaria Mohamed Ali, 25 anni, è un giornalista somalo, dall’agosto 2008 in Italia, dove ha ottenuto 

il riconoscimento dello status di rifugiato. Attualmente lavora come operatore sociale nel centro 

di accoglienza di Guidonia e saltuariamente riesce a pubblicare qualche articolo, legato alle con-

dizioni cui sono costretti lui e molti altri connazionali. Recentemente ha anche realizzato in colla-

borazione con la Onlus Asinitas, un corto di 15’ sul tipo di vita dei ragazzi somali nei pressi della 

stazione Termini.

L’attività in Somalia 

Già a 15 anni Zakaria aveva iniziato a trattare 

di sport in un settimanale, per poi iscriversi 

ad una scuola di giornalismo. Ma in un paese 

da oltre venti anni in guerra civile non è pos-

sibile praticare liberamente questo mestiere, 

molti sono stati i professionisti uccisi, tra cui 

nell’agosto 2007 il suo maestro, Mahad Ah-

med Elmi. Subito dopo il funerale una bomba 

ha fatto saltare l’auto del collega Sharmarke. 

Zakaria ha capito che doveva scappare. I suoi 

ultimi servizi radiofonici lo avrebbero inchio-

dato senza speranza. Minacce di morte subite 

in prima persona lo hanno convinto a lasciare 

Mogadiscio, nel dicembre dello stesso anno. 

“Non sono orgoglioso della fuga ma non c’era-

no altre vie d’uscita”. 

Dopo un paio di settimane ad Addis Abeba, su 

consiglio dello zio si è mosso verso il Sudan. 

Nemmeno l’Etiopia è un posto sicuro per i gior-

nalisti. È stato solo a Khartoum che ha pensato 

di attraversare il deserto per approdare in Euro-

pa, fino a quel momento non aveva considera-

to questa opzione.

Il viaggio di Zakaria: dal deserto all’Italia 

Insieme ad una cinquantina di persone tra so-

mali, etiopi ed eritrei, Zakaria ha attraversato 

il Sahara per 12 giorni, fino all’arrivo in Libia. 

“Nel viaggio si incontra molta gente che fug-

ge, cercando di arrivare via mare in Italia”. La 

sua prima traversata del Mediterraneo è fallita, 

un guasto al gommone lo ha costretto con altri 

cinquantasette a stare tre giorni in mare, finchè 

una nave tunisina li ha portati sulle proprie co-

ste. “In Tunisia è stato peggio che in Libia, an-

che donne e bambini sono stati picchiati. Poi 

siamo stati lasciati al confine con la Libia, che 

abbiamo attraversato a piedi”.

Il secondo tentativo è andato a buon fine: “sta-

volta eravamo su una barca di legno ed era-

vamo ‘solo’ in 43”. Il 13 agosto 2008 l’arrivo a 

Lampedusa, dove Zakaria e i suoi compagni 
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sono stati ben accolti. La Somalia è stata nei 

primi del Novecento una colonia italiana e si 

riserva una certa attenzione ai profughi di que-

sto paese. Tutto il percorso è stato annotato 

in dei quaderni, oltre ad essere un’importante 

documentazione, un’opportunità per “non pen-

sare”.

In Italia: il breve iter burocratico per ottenere 

lo status 

Il suo caso è stato uno dei più facili da esami-

nare per la Commissione che valuta l’attribuzio-

ne dello status di rifugiato: “sono stato sentito 

solo per 45 minuti, tramite google è stato facile 

verificare la mia storia. Altri sono stati ascol-

tati per ore”. Il riconoscimento è arrivato dopo 

poche settimane, altri hanno dovuto aspettare 

fino a 8 mesi. Giunti a Roma da Lampedusa c’è 

la possibilità di andare in qualsiasi città italia-

na. Non avendo agganci, Zakaria ha deciso di 

rimanere. Tramite il centro di accoglienza Enea, 

dove ha vissuto per due anni, già dal settembre 

2008 ha iniziato a frequentare una scuola di 

italiano, tre volte al giorno: “imparare la lingua 

è la chiave del mio futuro, solo così potrò eser-

citare la professione di giornalista”.

L’accoglienza in Italia: il confronto con il nord 

Europa 

La legislazione italiana garantisce tramite i 

centri di accoglienza vitto e alloggio, ma è an-

cora arretrata rispetto a Germania e Scandina-

via, dove si ottengono asilo, residenza privata 

e maggiori servizi per l’ingresso nel mondo del 

lavoro. Ecco perché il rapporto dei rifugiati con 

la popolazione è di circa 1 ogni 1000 nei paesi 

mediterranei contro 7 su 1000 del nord Europa.

“L’Italia deve crescere da questo punto di vista, 

ci sono la Caritas e alcune associazioni che 

fanno un gran lavoro, ma non basta. E i media 

non raccontano questa realtà. Non si riesce 

nemmeno ad indirizzare il percorso lavorativo 

a seconda delle competenze, ho intervistato 

somali in Svezia e Norvegia, hanno ricevuto 

anche assistenza monetaria. Qui ti mandano 

a fare attività pesanti dove nemmeno si riesce 

ad imparare la lingua, dalle altre parti te la inse-

gnano in corsi di 4 ore al giorno”. 

A Zakaria è andata meglio, ha da poco ottenu-

to grazie ai tutor un contratto come operatore 

sociale, fino a poco più di un mese fa ha lavo-

rato come istruttore informatico nel centro di 

Pietralata, riuscendo anche ad affittare con al-

tri connazionali una casa. Ma lui è l’eccezione. 

Per molti altri è difficile uscire dai centri di ac-

coglienza.

I rapporti con la Somalia 

Avvenuto il ricongiungimento familiare, tutti i 

suoi amici e conoscenti sono rimasti in Soma-

lia. I contatti sono costanti, ogni giorno tramite 

telefono o Skype riesce a sentire i colleghi gior-

nalisti per confrontarsi sulla situazione del suo 

paese e sulla realtà che vede per i connazionali 

all’estero. Il sogno è quello di tornare: “vivo nel 

passato, con i ricordi con cui sono nato e cresciu-

to, non ho perso la speranza, ogni cosa ha una 

fine, quindi anche i problemi della mia nazione”. 

La comunità somala in Italia  non è forte sul 

territorio, ci sono alcune associazioni ma non 

viene fatto molto a livello organizzativo. Diver-

sa la situazione nei paesi scandinavi, con even-

ti, incontri culturali, anche con ospiti di rilievo 

stranieri. “Qua in Italia il problema principale 

per noi è trovare un lavoro e una casa, l’aggre-

gazione finisce in secondo piano”. Per la festa 

nazionale del 1° luglio ci saranno comunque 

delle celebrazioni presso il consolato in via dei 

Gracchi.

Gabriele Santoro, M. Daniela Basile 

(29 giugno 2011)

In singalese Dumara racconta 
la bellezza di ritrovarsi
Dumara è una mamma dolce e premurosa ma al contempo una donna forte e determinata. Vive 

a Roma da otto mesi e frequenta un corso d’italiano tenuto da Piuculture nella scuola elementare 

Principessa Mafalda, le sue giornate si avvicendano tra studio e dedizione ai figli.

L’arrivo in Italia dopo ostacoli e rinvii

“Sono arrivata in Italia assieme a mia figlia lo 

scorso settembre, dopo 8 anni di separazione 

la nostra famiglia si è finalmente riunita. Pur-

troppo ci sono stati degli inconvenienti che 

hanno ostacolato e rinviato il nostro arrivo a 

Roma, così sono passati tutti questi anni. Ho 

dovuto crescere i miei due figli da sola poiché 

mio marito si trovava qui per lavoro, all’epoca 

non aveva uno stipendio sufficiente per poter-

ci far venire e non poteva pagare i contributi 

INPS. Ma il problema maggiore è stato buro-

cratico: non ho potuto ottenere il visto per il ri-

congiungimento familiare a causa di un errore 

di battitura del mio nome sul certificato di ma-

trimonio e di conseguenza non corrispondente 

a quello presente sul passaporto.

Sono ricorsa al tribunale per far correggere e 

modificare quella inesattezza ed in seguito mi 

è stato rilasciato il nulla osta dall’ambasciata 

italiana di Colombo. Sono fiera di me stessa 

poiché ho superato tutte le avversità da sola. 

Volevo solo riunire la nostra famiglia, era una 

necessità per me. Non è possibile vivere se-

parati così a lungo, la distanza compromette 

e danneggia i rapporti. L’adulterio è un proble-

ma molto comune nelle famiglie singalesi che 

vivono divise ed è inaccettabile per la nostra 

cultura”.

Il corso di italiano 

“Non conoscevo neanche una parola d’italiano 

prima di venire qui. Se rimango in Italia, devo 

poter lavorare e parlare bene la lingua. In pas-

sato ho avuto una breve parentesi lavorativa 
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in un asilo nido: aiutavo una mia amica con i 

bambini e a volte cucinavo per loro, è stato più 

che altro un passatempo. Devo dire che questa 

esperienza mi ha insegnato molto, anche dal 

punto di vista linguistico ho imparato tante pa-

role nuove. Ho iniziato il corso d’Italiano presso 

la scuola Principessa Mafalda il mese scorso, 

mi piace molto e le insegnanti Elisa ed Anna 

sono delle persone splendide, aiutano tanto e 

fanno di tutto per farci comprendere.

All’inizio del corso eravamo in sei mamme e 

a mano a mano siamo scese a due, io ed una 

signora filippina, quest’ultima frequenta il cor-

so per poter migliorare la grammatica e così 

aiutare la figlia con i compiti. Il mio studio è 

incentrato sulla lingua italiana parlata e voglio 

arrivare ad un buon livello. L’italiano è una lin-

gua talmente diversa da quella singalese e a 

volte è molto difficile capire certe nozioni come 

ad esempio la distinzione fra il maschile e il 

femminile che nella nostra lingua non esiste. 

Se sono in difficoltà, le insegnanti, con molta 

pazienza, mi assistono e cercano di spiegarmi 

in tutti i modi possibili, a volte comunichiamo 

disegnando.

Ho studiato molto anche da sola: faccio sem-

pre i compiti, cerco nuove parole e le traduco 

per conto mio, tutto ciò mi  rende molto fiere 

di me e dell’impegno che ci metto. Anche mia 

figlia mi è di grande aiuto e mi spiega ciò che 

non mi è chiaro. Oltre alle fotocopie che ci di-

stribuiscono durante la lezione, uso spesso un 

libro di italiano/singalese che ho preso in pre-

stito da una amica. Mi piace molto studiare e 

scrivere, non mancherò neanche ad una lezio-

ne di questo corso. Mi trovo molto bene anche 

con le altre mamme straniere. Lo studio può 

essere un’occasione per fare nuove amicizie e 

conoscere persone diverse da te, provenienti 

da tutto il mondo”.

La figlia  Nangi: la scuola e le amicizie 

 

“In sei mesi ha imparato moltissimo a scuola e 

ha sempre preso bei voti” afferma la mamma 

entusiasta. Nangi è una graziosa e intelligente 

bambina di 10 anni che frequenta la 4a B del-

la scuola Principessa Mafalda e segue anche 

il corso pomeridiano di italiano. “La scuola mi 

è piaciuta sin dal primo giorno, anche se ero 

impaurita e molto emozionata ho fatto subito 

amicizia con gli altri bambini.

Il primo giorno mi ha accompagnato papà ma 

dal terzo ho cominciato ad andare da sola. Ho 

legato subito con due bambine: Ludovica e Ju-

liet, quest’ultima di origine filippina. Prima di 

venire qui conoscevo solo alcune parole che 

mi aveva insegnato papà, guardando la tv ho 

imparato molto e la guardo spesso. Per ades-

so, in classe, ho un programma diverso ed il lu-

nedì e mercoledì ho il corso pomeridiano con 

le maestre Renata e Lisa. La mia prima pagel-

la è andata molto bene e mi piacciono tutte le 

materie scolastiche ma preferisco Italiano e 

Scienze perché ho la possibilità di disegnare di 

più. Ho molti amici qui e in classe mi hanno 

sempre aiutato tanto ma a volte sento la man-

canza dei miei parenti: parlo con la nonna tutti 

i giorni”.

Romina Nizar 

(3 maggio 2012)

Medfilm Festival – Maouka Sékou 
Diabaté: storia di un griot
“Nei 42 articoli della costituzione dell’impero Mandeng ce n’era uno che affermava che il griot era l’unico 

che potesse criticare il re, oltre a lodarlo. Il griot era la coscienza della società: due famiglie che litigavano 

chiamavano un griot a cantare”. “La mia non è nostalgia. Quando hanno chiesto ai nostri genitori di segui-

re la scolarizzazione all’occidentale uno di loro ha domandato ‘Che cosa sarà più importante: quello che 

impareranno oppure quello che dimenticheranno?’. Dobbiamo tenere tutto ciò che c’era di buono nel pas-

sato combattendo tutto quello che è male del presente, è così che si deve formare la cultura. E la musica 

tradizionale in Africa è una musica socialmente utile”. Parlare con Maouka Sékou Diabaté, giurato Piu-

culture del Mefilm Festival originario della Costa d’Avorio, è come immergersi in un lago, infinito e calmo, 

pieno di parole, immagini, idee, storie. Perché lui è un griot, ti prende per mano e ti porta in viaggio con sé.
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Il griot nella cultura africana

Il griot è il custode della cultura africana. “L’in-

dividuo è membro di una entità più importante: 

la famiglia. Dopo la famiglia viene il villaggio, 

poi il dipartimento e così via. Per dare un’idea 

precisa si dice ‘da noi’, il riferimento fondamen-

tale è il ‘noi’”. “La conoscenza viene trasmessa 

dai padri ai figli maschi” e la scelta del plurale 

non è casuale: “Lo zio non si chiama ‘zio’ ma 

‘papà’, tutti gli uomini che portano lo stesso 

cognome tramandano il sapere ai nuovi nati di 

sesso maschile, perché loro resteranno nella 

famiglia, mentre le donne andranno altrove”. E 

le donne allora che ruolo hanno? “La donna è 

soprannominata il baobab della famiglia, per-

ché è la base di tutto”.

La fierezza dell’appartenenza senza fanati-

smo

Diabaté ha studiato economia e commercio e 

cultura islamica – è musulmano praticante – 

e per 15 anni ha lavorato presso l’ambasciata 

della Costa d’Avorio, impiego che ha lasciato in 

seguito ai rivolgimenti che hanno attraversato 

il paese in occasione delle elezioni presiden-

ziali del 2000, sfociati in una guerra civile dura-

ta oltre 10 anni.

Alla base delle tensioni il concetto xenofobo di 

Ivorité, volto ad impedire l’accesso alla vita po-

litica del paese da parte dei gruppi etnici consi-

derati “non puri”, e la conseguente esclusione 

della candidatura di Alassane Dramane Ouat-

tara, sostenuto dalla popolazione del Nord, a 

maggioranza musulmana.  Per evidenziare il 

cortocircuito di un simile sistema Diabaté ri-

corre ad una metafora:  “Il ramo può nascere 

dal tronco presente in un luogo, ma arrivare a 

fare ombra altrove”. E allora il problema della 

Costa d’Avorio è che: “Sono poche le persone 

che riescono a distinguere la fierezza dell’ap-

partenenza dal fanatismo, perché la fierezza 

insegna a rispettare gli altri”.

La vita in Italia: farsi ponte tra culture

Dopo aver lasciato l’ambasciata ha deciso di 

stabilirsi in Italia, paese che conosceva grazie 

ad un’attività di import-export avviata insieme 

al fratello. “Anche se ti sposti continui a sentir-

ti rappresentante della tua famiglia” spiega. E 

poiché il griot “è un mediatore per nascita” la 

scelta di lavorare nelle scuole è del tutto natu-

rale. “La mediazione culturale è utile sia per gli 

alunni di diverse origini, sia per gli insegnanti.

Ad esempio in una scuola c’era un bambino 

africano che innervosiva la maestra perché 

non la guardava mai negli occhi e non ama-

va stare in piedi quando lei era seduta. Nella 

cultura africana questi gesti, indirizzati ad una 

persona più anziana, sono considerati una sfi-

da e un’offesa. Ma l’insegnante non aveva gli 

strumenti per decodificare il comportamento 

del ragazzino e capire che in quel modo lui la 

stava rispettando”. 

La vocazione di custode della cultura africa-

na si esprime anche attraverso il programma 

Afric-Khan che cura su Radio Città Futura e le 

attività del Movimento degli africani. “Ognuno 

di noi è ambasciatore della propria società e 

io, in quanto griot, ho trovato nella musica il vei-

colo migliore. Attraverso i brani che trasmetto 

in radio e durante gli eventi cerco di lanciare un 

messaggio, di accompagnare gli ascoltatori in 

un viaggio tra le nazioni dell’Africa, di parlare 

alle coscienze”.

La saggezza delle metafore

Quando gli chiediamo cosa pensi della giuria 

organizzata da Piuculture per il Medfilm Festi-

val ci stupisce ancora una volta con la saggez-

za delle sue metafore. “Hanno chiesto ad un 

signore: ‘Perché ci sono diversi modi di giudi-

care la vita al mondo?’. Ha risposto: ‘Il mon-

do sembra un elefante morto sul quale hanno 

mandato tanti ciechi a toccarlo con le mani per 

definirlo: chi afferra la coda descriverà l’elefan-

te come una coda, chi tasta la proboscide lo 

rappresenterà come una proboscide, chi le zan-

ne… Ciascuno definirà il mondo secondo la sua 

piccola esperienza. Dato che la conoscenza è 

per noi come il baobab, non si può avvolgerla 

tutta,  fa piacere che ti chiedano di dare il tuo 

piccolo contributo”. Perché se tante persone si 

prendono per mano riescono ad abbracciare il 

baobab giusto? “Sì, questo vuol dire che abbia-

mo bisogno di collaborazione”.

Sandra Fratticci 

(13 giugno 2013)

Iran, l’arte nella musica e nelle donne
Strumenti musicali di tutti i tipi attaccati alle pareti, un computer sul leggio, una serie di foto insie-

me ad Abbas Kiarostami, Fabrizio De André, Loreena Mc Kennitt … “è una cara amica, per lei ho 

costruito un’arpa, un salterio e un setar persiano… lo usa spesso per la sua musica” dice Mohssen 

Kasirossafar, liutaio, musicista, poeta e fotografo iraniano.

Questa è la sua bottega, lunga e stretta, al nu-

mero 34 di Vicolo del Cedro, piccola traversa, 

che ha riempito di piante e fiori, di via della 

Scala, nel cuore di Trastevere. Mohssen è ar-

rivato in Italia 36 anni fa perché aveva studia-

to cinema: “volevo diventare Fellini, il cinema 

italiano era bellissimo, alla fine ho cambiato i 

miei sogni, ma mi considero un extracomunita-

rio – anche se odio la parola – fortunato, come 

diceva John Cage, lo sei quando il tuo lavoro di-

venta il  tuo tempo libero. Vivo qui con le mie 

gatte, le mie piante e i miei strumenti”.

L’Iran a Roma: storia e cultura

La comunità iraniana conta sul territorio ro-

mano 1.314 residenti  (fonte Demo Istat, al 1° 

gennaio 2011): 743 uomini e 571 donne, la 

maggior parte localizzati nella zona setten-

trionale della città. In Italia si contano 4.596 

http://demo.istat.it/


66 67

uomini e 3.841 donne per un totale di 8.437 

iraniani, una popolazione tendenzialmente 

giovane che si attesta su un maggior numero, 

1.252, nella classe d’età 25-29 anni (la fascia 

più bassa è quella 60-64 con 270 persone). 

La presenza di iraniani a Roma è la più alta in 

Italia, seguita da quella di Milano e Firenze. 

L’Iran o Persia, ufficialmente Repubblica Islami-

ca dell’Iran, è un paese medio-orientale situato 

nel sud-ovest asiatico, tra l’Iraq e l’Afghanistan, 

tra il Mar Caspio e il Golfo Persico, “cerniera tra 

mondo arabo e mondo asiatico, pur non appar-

tenendo a nessuno dei due” scrive Pier Luigi 

Petrillo, docente LUISS. Dalle parole di Mohs-

sen sembra proprio necessario sottolinearlo: 

“l’Iran ha avuto un ruolo in Asia, come l’Italia ce 

l’ha avuto in Europa… molta cultura che spesso 

in Occidente passa per araba è in realtà per-

siana. Presto siamo stati invasi dagli arabi che 

hanno preso e diffuso i nostri strumenti musi-

cali, la nostra poesia, la nostra filosofia… il poe-

ta Gialal al-Din Rumi spesso viene definito ara-

bo, così come al-Farabi, filosofo persiano, che 

modificò le corde del liuto, strumento di origine 

egiziana che fu poi perfezionato in Persia”.

Dopo la conquista, l’Islam divenne ed è tuttora 

la religione ufficiale del Paese: probabilmente 

tutto scaturisce dall’errore più comune di iden-

tificare i musulmani con gli arabi. Mohssen mi 

mostra il Tar, bellissimo strumento a corda che 

ha la cassa doppia a forma di 8, come l’infinito, 

“è uno strumento persiano che influenzò tutti 

gli altri, non a caso tar che significa corda si ri-

trova nelle parole, nella stessa chitarra” – per 

chi non ci ha mai fatto caso – anch’essa a for-

ma di otto, o nel setar, altro strumento persiano 

simile al liuto, che rimanda al sitar indiano: “Se 

l’armonia è ebraica, molti strumenti che esisto-

no al mondo vengono dalla Persia, dall’India e 

dalla Cina”.

L’improvvisazione che deriva dall’esperienza

Il 6 luglio 2012 in occasione della rassegna Na-

zioni in festa, presso i Giardini della Filarmoni-

ca Romana di Roma, Mohssen accompagnerà 

con il suo zarb, il tamburo persiano, la cantante 

Raha insieme a uno dei più grandi composito-

ri iraniani, Hossein Alizadeh. Si tratterà del se-

condo concerto in programma: il primo dal tito-

lo Crediamo nell’inizio della stagione fredda, da 

una poesia di Forugh Farrokhzad, è un concer-

to di santur, “strumento trapezoidale che diede 

origine al pianoforte”; col secondo concerto 

“si passerà dal freddo al caldo”, con  Saluterò 

di nuovo il sole “con testi tratti sempre da que-

sta grande poetessa, una donna rivoluzionaria 

scomparsa a soli 35 anni per un incidente di 

macchina: la sua poesia è una lava”.

Il concerto sarà improvvisato, come da tradi-

zione, eppure l’improvvisazione richiede l’as-

soluta padronanza del  radif, il repertorio mu-

sicale tradizionale trasmetto di generazione in 

generazione: “si tratta di musica modale” – lo 

sviluppo avviene unicamente attraverso la me-

lodia, a differenza di quella tonale che si basa 

sull’armonia –  il musicista persiano deve avere 

un bagaglio che poi sviluppa, essenzialmente 

su cinque note, creando quindi scale pentato-

niche. Al contrario dell’improvvisazione occi-

dentale è necessario partire da schemi, come 

dire ‘se sei ignorante non puoi fare un discor-

so’: non affideresti mai un’orazione a chi non è 

Cicerone”.

Detto questo l’improvvisazione è comunque 

totale, perché si improvvisa su tutto: “sull’at-

mosfera, sul pubblico – i suoi silenzi e le sue 

reazioni –, sull’orario di esecuzione, sulle tem-

perature – se fa caldo, se fa freddo –, qualsiasi 

cosa può influenzare l’esecuzione, che diventa 

unica e irripetibile”.

La passione per la fotografia

Ma Mohssen è anche un bravissimo fotografo, 

organizza spesso mostre, la prossima a otto-

bre 2012 presso il Macro di Testaccio presen-

terà i suoi Riflessi sul Tevere stampati in allu-

minio, foto che sembrano dipinti “ma non sono 

modificate digitalmente” dice mostrandomi gli 

originali dalla reflex. “Anche qui ho iniziato in 

analogico e poi sono passato al digitale, come 

in pittura devi passare dal figurativo all’astrat-

to, ci sono tanti giovani che si dichiarano arti-

sti, ma sono ‘artistoidi’, c’è un percorso da fare 

nell’arte, come nel radif”.

Ho visto Roma riflessa sulle carrozzerie lucide 

delle auto e nelle pozzanghere, un meraviglio-

so Giordano Bruno immerso nell’acqua, proprio 

lui, muri trasteverini che sembrano veri quadri 
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astratti… “sono solo immagini che hai sempre 

di fronte e a cui nessuno fa caso”: un “extraco-

munitario” mi ha fatto vedere Roma meglio di 

chiunque altro.

La voce delle donne iraniane

Prima del concerto Parisa Nazari  – iraniana, 

arrivata in Italia per motivi di studio e poi in-

namoratasi di Roma – insieme ad altre donne 

dell’associazione Donne per la dignità, terrà una 

conferenza dal titolo Ogni tanto, una scintilla – 

ancora una volta da una poesia della Farrokh-

zad, “un titolo positivo da questa grande donna 

scomparsa nel 1967, che rappresentò tante ge-

nerazioni e fu tanto amata dal popolo iraniano.

L’associazione nasce dal desiderio di dare la 

giusta importanza alla dignità umana in ge-

nerale e all’aspirazione alla felicità che c’è in 

ognuno di noi. Durante la conferenza parlere-

mo della situazione della donna, soprattutto 

con Shahrzad Houshmand Zadeh, presiden-

tessa dell’associazione e teologa. Dal mio pun-

to di vista è paradossale, perché da una parte 

ci sono le leggi che sono contro la sua libertà, 

dall’altra abbiamo tante donne scrittrici, poe-

tesse, registe, più che nel mondo Occidentale 

che non ha leggi contro di loro. In Iran le donne 

non possono vestirsi come vogliono, nessuna 

potrà mai diventare presidente o giudice. Allora 

c’è come una sorta di rivincita che si attua nel-

lo studio e nell’arte, per non sottomettersi al si-

stema”. L’Iran in festa è effettivamente ricco di 

nomi femminili, anche se difficili da individua-

re: “il documentario Moon’s voice che sarà pre-

sentato sempre il 6 luglio è opera prima di una 

donna, Farahnaz Sharifi”, dedicato oltrettutto a 

un’altra donna, Qamar-ol-Molouk Vaziri, la pri-

ma cantante iraniana a cantare da solista sulla 

scena pubblica senza seguire il codice di abbi-

gliamento islamico e vestire lo  hijab. “Insom-

ma se trovi cose interessanti sull’Iran dietro ci 

sono sempre le donne, molte riforme vengono 

portate avanti da loro, a partire dalla giurista e 

premio Nobel Shirin Ebadi. I cambiamenti sono 

lenti, ma li fanno le donne”.

Alice Rinaldi 

(28 giugno 2012)

Vita di P.
Se su google cerchi “bangla tour” escono fuori immagini di bellissime tigri del Bengala in mezzo 

alla giungla. Ma il bangla tour a Roma è un’altra cosa e anche la vita del nostro P. non parla di una 

tigre. P. è un ragazzo bengalese di 22 anni, a Roma si arrangia come può, tra foulard e cassette di 

frutta, e una notte è stato pestato senza motivo da alcuni coetanei italiani. P. vive in Italia da quan-

do è appena maggiorenne e non ha alcuna intenzione di andare via.

P. vittima di un “bangla tour”

Una sera di quest’ultima estate  P. sta  tornan-

do verso casa, a Torpignattara, dopo aver lavorato 

in centro – è frequente per i bengalesi cambiare 

spesso lavoro, in quel periodo vendeva foulard, 

souvenir e oggetti di vario tipo. Non è nemmeno 

mezzanotte quando alla fermata del 409 – linea 

che collega via Tuscolana con la Tiburtina, fre-

quentatissima di giorno, decisamente meno a 

quell’ora – viene avvicinato da tre ragazzi poco 

rassicuranti. Gli girano intorno finché quello più 

“ciccione”, come racconta P., cerca il classico 

pretesto: “perché ci stai guardando male?”.

Inutile la risposta: “non vi guardo male, sto aspet-

tando l’autobus”; vola il primo schiaffo, seguito 

da un pestaggio che dura circa cinque minuti, lui 

da terra può solo aspettare che gli aggressori se 

ne vadano, protagonista di un impari 3 contro 1 

lungo una strada deserta. P. quella notte non si 

reca in pronto soccorso, fortunatamente se l’è 

cavata con una serie di ematomi, ma dopo un 

paio di giorni decide di raccontare la storia all’av-

vocato Carlo Scepi, ormai un riferimento per la 

comunità bengalese della zona e non solo, che 

proprio nella “roccaforte” di Torpignattara ha il 

suo studio.

Carlo Scepi: l’avvocato della comunità benga-

lese

Principalmente Scepi si occupa di materie am-

ministrative e penali, riferite soprattutto alle do-

cumentazioni sul soggiorno, seguendo iter bu-

rocratici e fungendo da consulente, oltre che, 

a volte, quasi da “assistente sociale” o addirit-

tura  “confessore”, con pareri che esulano dal 

mero ambito professionale su questioni come “il 

prezzo della bolletta troppo alto”. Avendo a che 

fare con diverse realtà Scepi descrive la comuni-

tà bengalese come quella che in Italia presenta 

meno problemi dal punto di vista legale, con re-

ati finanziari di lieve entità o legati alla vendita di 

prodotti contraffatti, ma mai alla violenza.

Ma, ironia della sorte, sembra essere proprio 

la violenza il motivo scatenante di un fenome-

no,  denunciato da un’inchiesta di Repubblica, 

esploso rapidamente e che altrettanto veloce-

mente sta scemando: quello dei cosiddetti “ban-

gla tour”, come li chiamano tra aggressori, spe-

cie di spedizioni punitive da parte di adolescenti 

vicini all’estrema destra romana, mirate a colpire 

proprio chi si dimostra più mite e meno incline 

alla violenza o alla vendetta, secondo le classi-

che dinamiche del bullismo.  “I bengalesi sono 

tranquilli, prendono le botte e non fanno denun-

cia”, racconta un protagonista dei pestaggi, un 

vero e proprio “divertimento”.

L’ultradestra in cerca di facili bersagli

P. non sa chi siano i suoi aggressori, ma ne rico-

nosce la tipologia: “teste rasate” e atteggiamen-

ti simili nello stile a chi, due anni prima al Pigne-

to, danneggiò pesantemente l’alimentari dello 

zio, insieme a un internet point. Ma di sicuro lo 

sanno gli aggressori: chi ha chiamato in causa 

il partito di “ultradestra” Forza Nuova è stato 

proprio uno dei minorenni arrestati  al termine 
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di un bangla tour, che si è detto frequentatore 

della sede dell’Appio da dove partivano le cacce 

al bengalese. L’avvocato in questi casi preferi-

sce usare il termine “pseudodestra”: simili atti 

di forza, iniziazioni e violenze gratuite “per sco-

raggiare l’immigrazione in Italia” – a detta degli 

stessi “promotori” – in teoria, non dovrebbero 

avere nulla a che fare con la tradizione politica 

della destra.

 “È da circa un anno che siamo a conoscenza 

di episodi di questo genere”, commenta Scepi, 

“all’inizio si trattava di tre o quattro aggressioni 

di quelle che succedono a tutti, anche agli italia-

ni, cifre basse per destare sospetti…”. Ma dopo 

un anno parliamo di 50 persone, una media di 

una a settimana. Cominciava ad apparire un filo 

comune: vittime sempre bengalesi, zone sempre 

quelle dove è più facile incontrarli (Torpignatta-

ra Banglatown, Pigneto, Largo Preneste, ma non 

sono mancati altri quartieri come Colli Albani), 

nessuna rapina (se non inscenata), “moventi” 

banali come l’occhiata o la richiesta di una siga-

retta disattesa, intimidazioni di vario tipo, come 

nell’episodio in cui un uomo fu costretto ad al-

zarsi da una panchina in pieno giorno nel par-

chetto di viale dell’Acquedotto Alessandrino; fu 

il caso più grave poiché la vittima presentò ferite 

d’arma da taglio alla mano e all’addome.

Quando la denuncia diventa un problema

Scepi riesce inizialmente a convincere P. a de-

nunciare tutto alla questura, poi la famiglia lo fa 

desistere, un processo comporterebbe visibilità 

e con questa aumenterebbe il rischio di ritor-

sioni. Generalmente è lo “status di irregolare” il 

maggior deterrente, soprattutto in casi che pre-

sentano solo lesioni superficiali: l’aggressione 

passa in secondo piano davanti all’assenza di 

documenti, ma una soluzione c’è. L’avvocato 

può presentare querela a suo nome ed è quello 

che Scepi ha fatto per conto di P., che risulterà 

“regolare” da gennaio.

Dopo una trentina di casi sentiti in circa un 

anno qualcosa è successo: l’attenzione mediati-

ca, la procura della Repubblica che apre un fasci-

colo contro ignoti, l’interrogazione parlamentare 

dei deputati Pd al ministro Alfano…  ma finché 

Alfano non risponde le forze dell’ordine non han-

no grandi margini di azione, altro non si può fare 

che richiedere maggiori controlli in strade isola-

te, ma le risorse sono quelle che sono. Qualcosa 

di più è possibile almeno dal punto di vista delle 

cure mediche, già che, da circa un anno, non è 

più previsto per il personale sanitario l’obbligo di 

denunciare situazioni di clandestinità: “ma non 

tutti ancora lo sanno, la diffusione della nuova 

normativa è fondamentale”.

Qualcosa sta cambiando?

Brutte esperienze come queste non stanno mi-

nando l’idea che P. e i suoi connazionali si sono 

fatti dell’Italia – “dimostrano sempre una certa 

stima e rispetto” – ma certo sono più attenti e 

per quanto possibile cercano di fare forza comu-

ne, qualche denuncia inizia ad arrivare, ricorrono 

a strutture di cura dove si sentono tranquilli e la 

sera si intrattengono in gruppo. “Bisogna sem-

pre considerare il fatto che sono persone timo-

rose e sfiduciate perché poste a un livello di infe-

riorità – sociale, economica e lavorativa – di cui 

sono perfettamente consapevoli: sapevano che 

da noi sarebbe stata dura”, cercano di prende-

re questi episodi come “incidenti di percorso”, in 

certi casi non c’è nemmeno consapevolezza che 

sia qualcosa di mirato contro di loro. Ma Scepi 

ne è convinto: “non sarà mai questo il motivo 

che può spingerli a lasciare il Belpaese, il proble-

ma principale è sempre quello economico, solo 

la crisi può farli andare via”.

In ogni caso sembra che oggi questo “nuovo fe-

nomeno passatempo”, come lo definisce ama-

ramente Scepi, stia andando a finire: “sono ra-

gazzi, anche minorenni, che subiscono lavaggi 

del cervello da parte di adulti nei contesti che 

frequentano”. Tanto che, per quanto si sa, la lo-

calizzazione è stata limitata a Roma, si trattasse 

di un vero piano intimidatorio si sarebbe espan-

so. Anzi ne è sicuro Scepi che finirà, quasi fos-

se un’agghiacciante moda passeggera:  “come 

quando qualche anno fa gettavano i sassi dal 

cavalcavia”, paragone che fa capire appieno un 

qualcosa che in realtà va oltre l’ideologia politica 

destrorsa e nostalgica, un controsenso già che 

non è stata vissuta.

Gabriele Santoro, Alice Rinaldi 

(11 dicembre 2013)
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Nadim: il benzinaio self service 
con la passione per il rock
Nadim è un ragazzo bengalese di 25 anni, vive a Roma da due anni e mezzo e fa un mestiere che 

non esiste: serve benzina durante le ore del self service in un distributore in un quartiere del secon-

do municipio. “Sono stato per un breve periodo in Austria, poi mi sono trasferito in Italia perché è 

l’unico paese che non manda via gli stranieri, anche se il visto è scaduto. Ho lavorato a Venezia e 

a Treviso come ambulante. Poi sono venuto nella capitale perché qui si può lavorare anche senza 

essere in regola, al nord no”. La sua destinazione non è stata una decisione, ma una necessità.

La routine lavorativa di Nadim

Come non può aver scelto il lavoro che ha: “Il 

mio capo mi manda in banca, alla posta, a fare 

commissioni ma non mi paga, nemmeno per 

stare al distributore. Conosce la mia condizio-

ne e mi usa come gli pare. Aiuto le signore a 

fare le pulizie o la spesa e ogni tanto vado a 

dare una mano in un autolavaggio”.

La sua routine è calibrata sulla giornata lavora-

tiva: pranza alle cinque del pomeriggio e cena 

dopo mezzanotte, in casa sono in quindici, tre 

persone per ogni stanza. “Lo so che non è una 

vita regolare, ma ormai sono abituato. Non rie-

sco mai a vedere gli amici, abbiamo orari diver-

si. La sera dopo cena ascolto un po’ di musica, 

tra i miei preferiti i Bon Jovi e il gruppo rock 

bengalese degli Artcell, guardo un film e navi-

go in internet, passo molto tempo al computer, 

è come un amico per me”.

Nadim vive in funzione del suo lavoro, ma non 

sa mai quanto guadagna. Dipende da quanto 

sono generosi i clienti a cui serve la benzina, 

dalle mance, e da quante volte squilla il suo 

telefono. Più o meno a fine mese riesce a met-

tere insieme 500 o 600 euro. Ma aspetta an-

cora di recuperare i soldi che ha investito per 

venire a vivere a Roma: quasi diecimila euro in 

totale.

L’Europa è ancora una terra promessa?

Conosce tre lingue (indi, bengalese e inglese) e 

sta frequentando un corso per imparare l’italia-

no. In Bangladesh ha frequentato la facoltà di 

economia per due anni, e si pente di aver inter-

rotto gli studi per partire. “Avevo pensato che in 

Europa potessi avere un futuro migliore. Ma è 

stata un’idea sbagliata. Tra l’Italia e il mio pae-

se ci sono tante differenze. Qui non si soffre la 

fame, c’è sempre l’acqua corrente e l’elettricità, 

gli stili di vita sono molto diversi. Ma anche qui 

non c’è lavoro, e la gente è molto diffidente”. 

Nadim è un ragazzo semplice. Ama la cucina e 

i monumenti di Roma come tutti i turisti e parla 

di sfiducia e di disoccupazione come tutti gli 

italiani. Se potesse scegliere, vorrebbe fare il 

tecnico del suono per concerti rock. Ma nean-

che ci pensa, per ora desidera almeno un lavo-

ro vero: in una fabbrica, in un ristorante, in un 

albergo. Va bene qualsiasi cosa.

Rosy D’Elia 

(12 dicembre 2013)

Il regno di Nadim e il nuovo lavoro
Indica un palazzo a pochi passi da via Cola di Rienzo, i suoi occhi sorridono. Maestoso stabile in 

un quartiere ricco come quello di Prati. “Lavoro lì da quattro mesi”. Avevamo lasciato Nadim circa 

un anno fa, in una pompa di benzina del quartiere San Lorenzo. Oggi lo ritroviamo portiere, con 

un contratto a tempo indeterminato e una casa tutta per sé, in una parte di Roma che definisce 

“elegante”. La sua storia racconta ai migranti che ce la si può fare e agli italiani che c’è una parte 

d’Italia davvero buona.

Come è cambiata la vita di Nadim

Quella parte è interpretata da un giovane av-

vocato, che Nadim aveva conosciuto al rifor-

nimento benzina. “Gli raccontai del mio lavoro 

della difficoltà di ottenere il permesso di sog-

giorno”. E quell’avvocato gli procurò più di una 

opportunità. Perché dello sguardo mite e del 

sorriso gentile di Nadim non si può che non fi-

darsi. Lo si vede mentre camminiamo lungo le 

strade o quando ci sediamo al bar. Sorrisi da 

tutti e mani dal bancone che si allungano per 

accoglierlo. Eccolo il regno di Nadim.

“Prima l’avvocato mi segnalò ad una ditta di 

pulizie” era il 2012 e non aveva il permesso 

di soggiorno. Poi arrivò l’offerta da portinaio. 

Qualcuno arrivò prima di lui, così la sua candi-

datura venne scartata, anche perché avevano 

bisogno di “una persona con la patente e che 

avesse studiato un po’”. Nadim aveva fatto solo 

due anni di università in Bangladesh, poi aveva 

seguito l’esempio del fratello ed era venuto in 

Europa.

Il contratto a tempo indeterminato

Poi un giorno arrivò una telefonata. Il ragazzo 

che gli aveva preso il posto in portineria non 

aveva offerto una grande prova, così “avanti 

Nadim”. Prova di quattro mesi e poi contratto a 

tempo indeterminato. “La sera studio per pren-

dere la patente”, davanti ad un tavolo di un bar 

mi racconta le difficoltà di capire come funzio-

nano gli incroci e le precedenze.

Cosa poter chieder di più alla vita per Nadim? 

Se si comporterà bene e ne avrà voglia quel po-

sto, così pulito ed elegante, sarà il suo a vita. E 

allora viene più facile sognare. Una macchina 

e soldi da mandare alla sua famiglia in Bangla-

desh, dove sono rimasti suo padre e tre fratelli. 

Gli altri due sono uno a Venezia e uno in Svezia.
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Strana la vita. Mentre parliamo arriva una tele-

fonata. Dura un bel po’, mi spazientisco perché 

devo scappare. Poi mi dice “scusa ma un mio 

amico ha avuto un incidente. Non ha la paten-

te però. È scappato pure all’alt dei carabinieri”. 

Nadim mi racconta che ha la disponibilità di 

una mercedes come condominio, ma “io non 

farei mai una cosa del genere”. È facile credere 

ad uno sguardo così gentile, ecco perché nel 

regno di Nadim tutto sorride.

Fabio Bellumore 

(04 dicembre 2014)

Uno SPRAR inaspettato: tra memorie 
di briganti ed agricoltura
Lo SPRAR di Itri (LT) è stata la vittoria di una scommessa, iniziata da un gruppo di persone con 

diverse provenienze e professionalità, che ha deciso d’investire sul proprio territorio e su sé stessi. 

Il progetto è stato presentato dal Comune di Itri e Maura Burali d’Arezzo è l’operatrice che racconta 

ciò che sono riusciti a realizzare, in maniera insperata, in un territorio difficile come quello della 

provincia e, in particolare, di un paese di montagna che conta circa 10.000 abitanti.

SPRAR, identità e risorse

L’intervento attuato ad Itri si inserisce nell’am-

pio progetto del Sistema di protezione per ri-

chiedenti asilo e rifugiati (ovvero SPRAR), isti-

tuito nel 2002, che si costituisce attraverso una 

rete di enti locali che per realizzare i progetti 

accedono al Fondo nazionale per le politiche e 

i servizi dell’asilo. Altre risorse straordinarie ar-

rivano dai progetti finanziati dall’Otto per Mille 

dell’IRPEF assegnate ad ANCI dalla Presidenza 

del Consiglio dei Ministri, e dalle risorse della 

Protezione Civile.

Il Lazio e lo SPRAR

Nel 2012 le persone accolte sono state 1707 

il che rende il Lazio una delle regioni con il più 

alto numero di posti finanziati. La dinamica di 

accoglienza più usata è quella che provvede 

ad un appartamento per gli ospiti, come con-

fermato anche dal progetto SPRAR di Itri, che 

vede anche una percentuale più alta di uomini 

rispetto alle donne. Evidenza empirica in linea 

con il profilo regionale: 80,7% uomini e 19,3% 

donne.

Così la situazione di emergenza nazionale, re-

lativa soprattutto alla forte carenza dei posti 

letto e la prossimità ad un punto importante 

come Cassino hanno fatto sì che a Febbraio 

2014 il progetto partisse immediatamente ed 

a pieno regime.

In agosto è iniziato il mio viaggio nelle storie 

di persone che non mi avevano mai vista e che 

hanno scelto di parlarmi delle proprie vite, in 

un mix sorprendente di sofferenza e speranza 

per il futuro, che si sta realizzando all’interno di 

questo progetto SPRAR.

Dagmar e Ras provengono entrambi dal Se-

negal ed infatti di tanto in tanto si tuffano in 

conversazioni fitte in wolof che poi vengono 

pazientemente tradotte tra l’italiano e l’inglese. 

Ras è un ebanista, mentre Dagmar è un contadi-

no. La ragione della migrazione è la medesima: 

povertà. Oltre questa, aggiungono entrambi, in 

Senegal c’è una situazione di conflitto interno, 

tra i ribelli ed il governo, che mette quotidia-

namente a rischio la vita di quanti vorrebbero 

solo vivere tranquillamente.

“Come sono belli questi ragazzi signorina, mi 

fanno pensare a noi di un tempo”, a parlare è 

una signora nascosta dietro le tendine di una 

finestra spalancata, quella sotto la quale ci sia-

mo messi a chiacchierare. E prosegue “anche 

noi siamo emigrati in tanti, eh, io sono stata 

in America pensi, e poi sono tornata qui, però 

prima sono passata da Genova!” specifica “mi 

fanno una tenerezza questi ragazzi, e poi sono 

davvero delle brave persone, non danno fasti-

dio a nessuno, e si trovano bene qui, chissà 

se riusciremo ad aiutarli”. Chissà le faccio eco 

nella mia testa, e chissà se Ras riuscirà a fare 

il falegname qui ed Dagmar il contadino, in una 

terra d’agricoltura com’è Itri.

Sicuramente il percorso da intraprendere è 

sempre il medesimo, ovvero legato al tirocinio 

che dovrebbero svolgere presso piccole impre-

https://www.cittalia.it/wp-content/uploads/2020/01/prot-Atlante-SPRAR-2012-2013-Rapporto-annuale-del-sistema-di-protezione-per-richiedenti-asilo-e-rifugiati.pdf
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se locali. Intanto, la loro integrazione prosegue 

a gonfie vele e Ras riesce ad andare anche al 

cinema, talvolta con quello che è considerato 

un po’ il matto del paese, ma che però non lo 

giudica, lo accoglie e probabilmente anche gra-

zie a Ras si sente anche meno solo.

Il sogno di entrambi i ragazzi del Senegal è in-

fatti rimanere qui, fare il mestiere che hanno 

fatto per una vita, nonostante la giovane età, 

e “stare tranquilli” mi ripetono pronunciando 

quella “q” come una “ch”, poco importa, il sen-

so è giunto forte e chiaro.

Poca tranquillità c’è invece per Bem del Mali, 

e Lisimba del Senegal, si raccontano poco, 

parlano a bassa voce in un inglese fitto fitto e 

fortemente accentato. Descrivono una storia 

di povertà, di una fuga attraverso diversi paesi 

dell’Africa, fino alla Libia, per ottenere una vita 

migliore, sicuri che l’Europa avrebbe dato loro 

questa opportunità.

Le loro reazioni al diniego dello status di rifu-

giati sono diverse e contrastanti: Lisimba è tri-

ste, ed in quegli occhi infinitamente più bian-

chi nell’inchiostro della sua pelle, si scorge la 

disperazione di chi non sa cosa fare domani, 

quando il tempo al progetto SPRAR avrà termi-

ne. Suda freddo, accetterebbe qualsiasi tipo di 

lavoro, e sta perdendo pian piano la capacità di 

reagire, di dare una risposta a chi gli sta intor-

no. Il problema è sempre l’impiego. Bem invece 

ha una reazione di rabbia, di rimprovero verso 

chi lo sta facendo aspettare così a lungo, ver-

so chi non sa dargli le risposte sulla residenza, 

sui documenti e su tante altre domande che si 

pone quotidianamente. Se ne chiede la ragione 

e questo senso d’impotenza, di fronte ad una 

macchina più grande di lui che lo schiaccia, lo 

irrigidisce, ne indurisce i tratti e crea rancore.

Rino e la bicicletta dello SPRAR.

Tuttavia, se ci si affaccia dalla finestra e si 

vede in bicicletta Rino, un altro degli operato-

ri del progetto SPRAR, sfrecciare avanti e in-

dietro alla ricerca di documenti e risposte, in 

merito alle problematiche relative agli apparta-

menti. C’è inoltre un operatore legale dedicato 

che si occupa della documentazione necessa-

ria, recandosi frequentemente alla Questura e 

al Comune. Si sta agendo tutti dalla medesima 

parte, e le esigenze diverse rischiano talvolta di 

allontanare gli uguali.

In generale, la vita degli ospiti è scandita dalla 

scuola, e dal corso d’italiano disponibile tutto 

l’anno, dal lunedì al giovedì. La lingua è infatti 

il primo scoglio da superare per potersi ricol-

locare professionalmente ed umanamente. I 

tempi dall’arrivo alla convocazione di fronte la 

commissione che stabilirà se dar o meno loro 

lo status di rifugiati sono molto stretti, e quan-

to più riusciranno a raccontare (e a convincere) 

su sé stessi, tanto più l’auspicio di ottenere l’a-

gognato documento potrà concretizzarsi.

E tuttavia, Zakaria, pakistano, con l’italiano pro-

prio non va d’accordo. Chiede infatti ad un ami-

co pakistano di mediare linguisticamente con 

me, parla meglio l’urdu, naturalmente, e sceglie 

la sua madrelingua per raccontare con fermez-

za e con un sorriso stampato il suo sogno qui 

in Italia: diventare pizzaiolo. Provocatoriamente 

aggiungo che allora bisogna conoscere molto   

bene l’italiano altrimenti se in cucina dovrà pren-

dere un pomodoro cosa si troverà ad afferrare?

 In risposta, mi sorride, sta al gioco, non rispon-

de, forse ci rimugina su, non so, per adesso an-

che questo incontro volge al termine ed è per 

loro tempo di preghiera.

Hammed e Aisha sono due giovani pakistani 

e quando m’incontrano desiderano farlo nella 

propria casa, orgogliosamente. Attualmente, 

sono gli unici ad aver ottenuto lo status di ri-

fugiati. Sono una coppia e per esserlo hanno 

dovuto scappare via dal proprio Stato.

Il viaggio per arrivare è stato molto lungo, oltre 

40 giorni, ed una volta giunti in Italia la trafila 

burocratica è stata infinita ed Hammed la ricor-

da tutt’oggi con sfinimento, come un’ulteriore 

prova per la sua salute già provata da interventi 

chirurgici. Oggi, il loro obiettivo è rimanere in 

Italia, Aisha è abile nel cucire e vorrebbe dar-

ne prova, con buona probabilità nella bottega 

equosolidale del piccolo centro medievale di 

zona. Tuttavia, i cavilli formali per ottenere que-

sto tirocinio sono numerosi, i tempi lunghi, e 

la pazienza poca. Ma il tempo per offrire delle 

leccornie si trova, e Aisha mi offre riso dolce 

con latte e frittelle.

La religione è l’argomento centrale nella chiac-

chierata con Farrokh, il marito nella coppia di 

iraniani che si trova al piano di sopra rispetto al 

gruppo appena incontrato. Ci sediamo ad una 

scrivania, due sedie, una per ciascuno, ed un 

computer con la tastiera in italiano ed in per-

siano e la presenza sullo schermo di Google 

translate, perché l’inglese non basta a capirsi 

e a condividere le proprie vicissitudini. Farrokh 

racconta una storia di persecuzione della sua 

scelta religiosa, che l’ha portato ad un esilio 

forzato quando lui era partito solo per una va-

canza, e pensava di ritornare.

Una volta arrivato in Nord Europa tuttavia la 

situazione è cambiata radicalmente: tornare 

in Iran avrebbe significato essere in pericolo 

di vita, e quasi sicuramente l’arresto. Pertanto, 

Farrokh ha preso una decisione drastica: re-

stare.  E così, in riferimento al regolamento di 

Dublino attualmente vigente si trovano adesso 

in Italia. Sono una coppia di professionisti spe-

cializzati, lui nel campo della microtecnologia, 

applicata ad una particolare marca di cellula-

ri che lo rende un esperto nel suo settore, lei 

come tessitrice di tappeti, elaborati, che rac-

contano storie, stavolta mitiche. Inoltre, nella 

penisola, le opportunità per il loro bambino 

sono sicuramente maggiori, e con il sorriso e 

qualche carattere scritto che non conosco, me 

lo ribadisce chiaramente.

E questa è dunque la risposta del territorio, di 

una zona conosciuta come terra di briganti, 

che ha dato i natali al leggendario Fra’ Diavo-
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lo e che oggi accoglie cittadini del mondo, che 

qui approdano, più o meno consapevolmente 

alla ricerca di una nuova strada, di nuove pro-

spettive, semplicemente di un futuro.

Piera Francesca Mastantuono

(28 settembre 2014)

Mohamed Keita: Roma – Londra 
passando per Capalbio
Non a tutti, e non tutti i giorni, capita di ricevere dei complimenti (per di più autografati) da Josef 

Koudelka in persona. Ma a Mohamed Keita è capitato, eccome.

Capalbio, 2015. Marco Delogu, fotografo, ide-

atore di FotoGrafia Festival Internazionale di 

Roma, e oggi direttore dell’Istituto di Cultura 

Italiana di Londra, istituisce il Festival PhC 

– CapalbioFotografia, dal sottotitolo evocati-

vo: This land is your land. Il festival conta tra 

i premi anche lo Young/old photographer; ad 

assegnarlo, una giuria composta proprio da 

Delogu e Koudelka. Quando i due si consulta-

no, non hanno dubbi: il premio spetta al giova-

nissimo Mohamed Keita. Koudelka gli lascia 

un biglietto per annunciare la vittoria: è la pro-

va che sancisce definitivamente – se ancora 

ce ne fosse stato bisogno – l’appartenenza di 

Keita alla schiera dei fotografi professionisti.

Di strada in questi anni Mohamed ne ha fatta 

tanta. Della sua storia di rifugiato si è parlato 

a lungo: prima il viaggio dalla Costa d’Avorio, 

l’arrivo in Sicilia, il trasferimento a Roma, la per-

manenza alla Stazione Termini, che di lavoro 

non ce n’era e di casa nemmeno: “quando sei 

senza genitori è tutto più difficile. Le persone 

dicono di volerti bene, ma poi ti abbandonano”.

E poi quella visita che lo voleva maggiorenne e 

fuori dall’Italia entro cinque giorni, e un ricorso 

impugnato da un diciassettenne Keita grazie 

agli avvocati di Civico Zero. Infine, l’accettazio-

ne definitiva della richiesta d’asilo, e un’altra 

vita, fatta di studio, lavoro e – grazie a Civico 

Zero, che gli mette in mano la prima usa e get-

ta, anche tanti, tanti scatti.

Keita verso la fama col suo bagaglio.

Keita la sua fama la deve a un bagaglio: il suo. 

Quel bagaglio, che è diventato materiale per la 

sua prima foto celebre, J’habite a Termini – di 

chilometri ne ha fatti tanti: da esperienza di vita 

diventa finalmente arte, in esposizione a New 

York grazie alla lungimiranza della designer 

Diana Balmori. Eppure, non c’erano progetti in 

quello scatto: “ho scattato quella foto per me, 

per non dimenticare quello che stavo passan-

do” racconta Mohamed.

Subito dopo  si aprono le porte della Festa 

dell’Unità, della Camera dei Deputati, e natu-

ralmente delle mostre cittadine: al momento 

sono due le sale espositive che ospitano le sue 

foto a Roma: il Macro di via Nizza e il piano su-

periore del centro commerciale Cinecittà Due.

Oggi Mohamed Keita è un fotografo affermato. 

Gira il mondo alla ricerca di volti e paesaggi, 

sulle tracce delle proprie esperienze – come 

nel caso dei documentari siciliani appena gira-

ti tra Pozzallo e Porto Palo “per rivedere i posti 

dove sono arrivato quando sono sbarcato in 

Italia e parlare con le persone” – o delle storie 

personali dei suoi viaggi africani, pieni di polve-

re, tessuti e colori. A breve volerà verso Londra, 

ancora una volta con Delogu, per un concorso 

di fotografia finanziato dall’Istituto di Cultura 

Italiana.

Quando è a Roma Mohamed scatta, ma sem-

pre con ironia, senza mai dimenticare quel limi-

te etico che impedisce di esercitare attenzioni 

morbose verso le persone, specie quelle in dif-

ficoltà: “il divertimento possiamo comunicarlo, 

la tragicità no”. Le sue foto hanno un tocco sur-

reale e delicato, che scopre le contraddizioni di 

una città tanto grande e tanto sfaccettata: “A 

Roma si è fotografato tanto” spiega, “io cerco di 

dare un punto di vista diverso”. Che parte sì da 

chi è dall’altra parte dell’obiettivo, ma racconta 

tanto anche di sé: “è importante dare ascolto 

al soggetto, certo, ma non bisogna dimenticare 

noi stessi”.

Keita e il corso di fotografia per Civico Zero.

Ecco perché nei tre anni trascorsi a Civico 

Zero Keita ha scelto di insegnare ai ragazzi la 

sua passione, tenendo il corso di fotografia 
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che ora ha passato la mano ad Andrea Ales-

sandrini: “Il bello è raccontare quello che ci 

piace fare” racconta, anche se questa passio-

ne non viene necessariamente seguita dagli 

allievi: “non tutti possono avere il coraggio di 

fare quello che ho fatto io, cercando di far di-

ventare la fotografia il proprio mestiere”. C’è 

chi deve pagare delle spese, chi non può con-

tare su sostegni reali, chi non se la sente di 

rischiare per inseguire un sogno.

Nonostante sia ormai un fotografo affermato 

e la sua vita sia cambiata dai tempi di Termi-

ni, Mohamed di amici senzatetto ne ha ancora. 

Come il suo amico di San Lorenzo che dorme 

sotto il ponte della Tiburtina: “non mi vergogno 

di andare a prendere il caffè con lui. La diffe-

renza tra me e chi è in difficoltà è solo che io 

ho una casa, loro no. E solo perché io posso 

permettermi di comprare un panino, non signi-

fica che sia necessariamente migliore di loro”.

Veronica Adriani 

(3 dicembre 2015)

Tra il deserto e l’Occidente: i Tuareg 
di “Solo Andata” si raccontano
“L’unica cosa a cui un Tuareg non si abituerà mai è l’orologio”. Riassume così Haddou El Hadji 

Oubana la distanza abissale fra il suo popolo e quello occidentale: ti puoi abituare allo stile di vita 

europeo, ma non ai suoi tempi frenetici. Soprattutto se vieni dal deserto.

Haddou, insieme al figlio Sidi, è protagonista 

di Solo Andata, il film di Fabio Caramaschi in 

proiezione in questi giorni in alcune scuole del 

Municipio II. “Abbiamo acquisito la cittadinan-

za Italiana e abbiamo un posto nella società”, 

spiega Haddou, ma quando parlano del deser-

to, sia lui che suo figlio oscillano fra il ricordo e 

la nostalgia.

I Tuareg: gli uomini del deserto.

Il deserto è uno spazio sconfinato che si esten-

de per chilometri sotto un cielo di stelle. Nel-

le zone di pastorizia i bambini imparano a co-

noscere “la spensieratezza di poter fare tutto 

quello che vuoi senza vincoli” e “la fatica mi-

nima che devi fare nel deserto per mangiare e 

bere”. Sidi ha conosciuto lì i “piccoli lavoretti 

che ogni bambino Tuareg ha fatto prima di di-

ventare grande”: portare la legna per il fuoco, 

mungere le capre, prendere l’acqua dal pozzo, 

rendersi utile per l’unica cosa che conta: la fa-

miglia.

Lasciare il deserto non è facile né per Haddou 

né per Sidi. Il primo parte con la promessa di 

tornare con regolarità, il secondo viene cata-

pultato in un mondo di cui non conosce nulla, in 

primis la lingua. “Non parlando l’italiano è stato 

difficile relazionarmi con qualcuno del posto, io 

stesso mi sentivo estraneo. Sono sempre sta-

to troppo timido, e di ragazzi stranieri in tutta 

la scuola se ne contavano su una mano”, rac-

conta Sidi. Erano i tempi delle prime ondate mi-

gratorie, quando insieme agli studenti stranie-

ri iniziava a diffondersi anche il dispregiativo 

“negro”, poco tra i ragazzi, molto fra gli adulti. 

Sarà per questo che gli unici episodi di razzi-

smo che Sidi ricordi li ricollega a persone che 

non rientrano fra i suoi coetanei, e che spesso 

indossano una divisa: “qui, se su un gruppo di 

ragazzi bianchi ce n’è anche uno nero, solo al 

nero chiederanno i documenti”.

I Tuareg, tra storia e rivolte.

Haddou i pregiudizi della comunità italiana li 

ha invece superati istituendo Mondo Tuareg, 

l’associazione che dal 2006, anche grazie al 

sostegno della Regione Friuli-Venezia Giulia, 

promuove progetti per la costruzione di pozzi, 

scuole, mense scolastiche ed orti collettivi in 

Niger, diventando un legame tra i due paesi. Un 

destino quasi scritto, per uno che porta con sé 

l’achak, il pudore tipico dei Tuareg.

Ma soprattutto per uno che è stato membro 

attivo della loro causa, sfociata poco dopo 

nell’omonima rivolta: “i Tuareg negli anni ’90 

non facevano parte della politica del Niger, non 

avevamo nessun politico o ministro che ci rap-

presentasse”. Così anni dopo, nel 2007, segue 

un nuovo focolaio di rivolta: “il governo nigeri-

no non ha rispettato gli accordi prestabiliti con 

quello precedente per i diritti del popolo Tua-

reg. E attualmente non presta servizi essenziali 

come il diritto all’istruzione e all’acqua” spiega 

Haddou.

Eppure, oggi per gli occidentali è molto più faci-

le associare il nome dei Tuareg a quelli dei traf-

ficanti di uomini che trasportano oltre il deserto 

i migranti diretti in Europa: “Sappiamo che con 

l’eliminazione di Ghaddafi le cose sono peggio-

rate per tutti, specialmente per quei paesi che 

erano già instabili prima di allora. I Tuareg co-

noscono bene il deserto, e da sempre hanno 

fatto gli autisti tra Niger e Libia. Le grandi emi-

grazioni sono gestite da trafficanti di uomini 

con la complicità delle autorità. Perché in tutta 

l’Africa dell’ovest c’è libertà di circolazione re-

golare”, spiega Haddou.

Tra radici e futuro.

Gli stessi anni in cui i Tuareg rivendicano la loro 

identità e i loro diritti, sono quelli in cui Sidi im-

para ad utilizzare la sua lingua come punto di 

forza: “mi imbarazzavo a parlare il tamashek 

con i miei genitori al mercato, per strada o al 

telefono. Ora invece quella stessa lingua la uso 

a mio vantaggio”. Un po’ come la sua visione 

dei legami e della serietà che in molti criticano: 

“Sono un ragazzo che guarda ai principi, che 

vorrebbe stare con una vera donna, forse per-

ché quando mi innamoro è per sempre” spie-

ga. Ma prima dell’amore vengono i progetti, ora 

che la scuola sta finendo: “Voglio ancora fare 

il giornalista” spiega. “Il giornalista è una per-
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sona che si interessa degli altri, non smette di 

imparare, scopre nuove culture, viaggia. Quel-

lo del giornalista è un mestiere dove non puoi 

morire ignorante”.

Molto lo deve a Fabio Caramaschi, che la pas-

sione gliel’ha trasmessa attraverso la teleca-

mera e i tanti viaggi. Sarà per questo che c’è 

un’altra idea che frulla nella testa di Sidi, ac-

canto a quella del giornalismo: “girare il mon-

do in solitaria adesso che ne ho la possibilità. 

Viaggiare alla scoperta di altre culture mi affa-

scina. Per sentirmi cittadino del mondo prima 

devo girarlo: questo mi permetterebbe anche 

di realizzare filmati, documentari di storie sul 

campo”.

D’altro canto, era prevedibile: un Tuareg non 

può rinunciare al viaggio. Anche se destinato 

al ritorno.

Veronica Adriani 

(7 aprile 2016)

Nascita di una mostra: le 
storie dietro le fotografie
Dell’incontro fra i giovani di una redazione e quelli di una scuola di fotografia si parlerà il pros-

simo 30 marzo alle 18 nell’Auditorium del Goethe-Institut in Nascita di una mostra: I redattori di 

Piuculture, i fotografi dell’ISFCI, i migranti del Municipio II. Un’occasione per scoprire le differenze 

e i diversi approcci fra giornalismo sociale e fotogiornalismo, oltre alle voci dei protagonisti degli 

articoli pubblicati negli anni da Piuculture. E per raccontare la storia di un giornale che da cinque 

anni raccoglie, passo dopo passo, le voci e le storie di una piccola fetta di mondo.

Le storie dietro le fotografie.

“Scusate, ma i ragazzi sono un po’ pressati dal-

la stampa in questo periodo. Possiamo sen-

tirci fra qualche tempo?”. La voce è quella di 

un operatore di CivicoZero: i giornali nazionali 

avevano appena scoperto il fenomeno dei mi-

nori non accompagnati e si accanivano sulle 

storie dei ragazzi in transito. Piuculture a Civi-

coZero era arrivata nel 2012 e ci tornava perio-

dicamente, ma in quel momento c’era bisogno 

di fermarsi: dal centro diurno facevano una ri-

chiesta legittima e andavano rispettati.È giusto 

che talvolta i tempi giornalistici si fermino per 

lasciare spazio a tempi “altri”.

 Il giornale ha raccontato storie diverse, nel 

frattempo: i successi di Barikamà, le preghiere 

nelle moschee abusive delle periferie, i conti-

nui sgomberi del Baobab, l’arrivo dei ragazzi 

eritrei ad A28. In redazione si è fatto passare 

un tempo ragionevole per poter incontrare di 

nuovo i ragazzi e a CivicoZero si è tornati. Pri-

ma come spettatori di una mostra, senza carta 

o penna, poi insieme ai ragazzi di Infomigranti 

Scuola, per mostrare loro il mondo parallelo dei 

loro coetanei invisibili. Perché un buon giorna-

lista non transige solo su una cosa: non tradi-

sce il patto con il lettore, mai. Anche se questo 

richiede tempo.

Giornalismo di strada, giornalismo sociale.

Fare giornalismo di strada significa consumare 

le suole sull’asfalto e imparare ad ascoltare. Si-

gnifica trovare uno spiraglio nelle porte che si 

chiudono e collegare i fili per trovare un senso 

alle storie, fra gli intrecci dei racconti e delle 

vite incontrate. Significa imparare che quella 

che ti sta mettendo davanti la persona che in-

tervisti è molto più di un ammasso di parole: 

è un pezzetto della sua vita che sta sceglien-

do di condividere con te, e devi averne rispet-

to. Soprattutto, un buon giornalista raccoglie, 

ma non ruba: ogni pezzetto di storia che viene 

messa nero su bianco è frutto di un incontro e 

della fiducia che si riesce ad instaurare con chi 

si ha davanti.

Se c’è chiusura, si torna a casa senza parole: 

l’articolo vedrà giorni migliori lontani da quel 

momento, se mai li vedrà. In sei anni di artico-

li, inchieste e reportage, di suole in Piuculture 

se ne sono consumate tante, imparando a co-

noscere persone e situazioni prima che diven-

tassero di dominio pubblico. Il giornale è stato 

fonte – citata o derubata a seconda dei casi 

– e voce per tanti che spesso non avrebbero 

avuto altro modo di esprimersi. Quando le TV 

nazionali puntavano l’indice contro i rom che 

derubavano i turisti alla stazione Termini, Piu-

culture ha raccontato le storie di quelli che ogni 

giorno cercano di scrollarsi di dosso gli stereo-

tipi lavorando.

Quando alcuni esponenti politici tuonavano 

contro “gli immigrati a casa loro”, la redazione 

raccoglieva le voci di quanti crescono i figli a 

distanza, tenendo sogni e lauree nel cassetto e 

mettendo da parte il denaro per un non meglio 

precisato ritorno in patria. Il tutto, cercando di 

mantenere uno sguardo oggettivo, lontano da 

facili buonismi. Non sempre è facile, ma la pra-

tica aiuta. E in cinque anni di pratica se ne fa 

tanta.

Da tutto il patrimonio costruito negli anni dai 

volontari della redazione, fatto di inchieste 

condotte per passione e non per professione, 

e di una rete di contatti originali raccolti strada 

per strada ed evento per evento, poco più di un 

mese fa è nata una mostra. I fotografi dell’ISFCI 

hanno messo su carta (fotografica) le parole 

digitali raccolte sul giornale di settimana in set-

timana, guardando le cose dalla loro prospetti-

va. Fino al 14 aprile il loro sguardo sarà impres-

so su parete accanto a una speciale cartina del 

Municipio II: quella che Piuculture ha costruito 

passo dopo passo nei suoi anni di attività.

Veronica Adriani 

(21 marzo 2017)
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“DAY”: il laboratorio dei 
giocattoli di legno di Said
“Costruisco giocattoli da quando ero bambino” inizia così l’auto narrazione di Said che, sorridente, 

ha aperto le porte del suo laboratorio di falegnameria “DAY” tra gli odori e i colori del legno. “DAY” è 

un laboratorio nato nel marzo 2019 tra le mura del Villaggio Globale sul Lungotevere Testaccio ed il 

nome nasce dall’unione delle iniziali dei suoi tre figli. Attualmente Said sta lavorando su alcuni proto-

tipi e su ordini specifici. Si destreggia a costruire giocattoli di legno per i più piccoli che, ad intermit-

tenza, spuntano sulla soglia della porta del laboratorio per salutarlo. “Il laboratorio è aperto da poco, 

mi sto ancora informando sulle procedure burocratiche per poter vendere i miei giocattoli”.

I giocattoli di Said sono piccoli tesori levigati, 

come i giocattoli di una volta. Il legno utilizzato 

è interamente riciclato, ricavato da pallet e vec-

chi mobili che le persone buttano via. “Cammi-

no e mi sposto con i mezzi in città quindi mi è 

facile trovare armadi, sedie e pezzi di legno da 

portare in laboratorio”. I pezzi sono assemblati 

da piccoli chiodini quasi impercettibili che Said 

sta cercando di sostituire con chiodini di legno 

in modo da rendere i giocattoli interamente eco-

logici. Alcuni hanno piccoli elementi meccanici 

che permettono la mobilità del vano di un ca-

mion, di girare lo sterzo di un pulmino o di far gi-

rare le eliche di un aeroplano. Nonostante il suo 

laboratorio sia attrezzato con le più svariate at-

trezzature da lavoro preferisce levigare il legno 

con un coltello, come si faceva una volta.

Giocattoli per i bambini del villaggio.

Said è nato nel Kurdistan turco “in un posto 

molto antico” vicino il Monte Ararat. “Da picco-

li non avevamo i giocattoli di plastica e nostro 

padre non li comprava quindi mi  ingegnavo a 

costruirli da solo. Mio padre aveva degli attrez-

zi basici da agricoltore e io lo guardavo lavo-

rare, nel frattempo imparavo. Trasformavo le 

latte di pomodoro in piccoli vagoni, riutilizzavo 

la gomma dei tacchi delle scarpe che trovavo 

in giro per fabbricare delle ruote perché il ma-

teriale era lo stesso utilizzato per produrre i 

pneumatici delle auto e lavoravo le cassette di 

legno della frutta e verdura per creare i rimor-

chi.

Sono arrivato al punto da costruire giocattoli 

per i bambini dell’intero villaggio che mi ripaga-

vano con delle uova. Avevo cibo a sufficienza e 

mangiavo uova praticamente tutti i giorni” rac-

conta e ridendo aggiunge “fin quando non mi 

sono comparse delle bolle su tutto il viso e ho 

capito che avrei dovuto mangiarne di meno”.

Arriva in Italia nel 2000 ma vi resta poco, vuo-

le raggiungere l’Austria. Riesce ad accedervi 

clandestinamente ma viene espulso e decide 

di spostarsi a Roma, nel 2002. “Quando sono 

arrivato in Questura ho letto “la legge è ugua-

le per tutti”: è stato commovente leggere una 

cosa così bella, così incredibile e così unica 

per me che sono stato sempre abituato a pen-

sare che la legge fosse uguale solo per i turchi.

La legge non è uguale solo per gli italiani  è 

uguale per chiunque, di qualsiasi nazionalità 

esso sia. Sono nato in Kurdistan ma mi sono 

acculturato in Italia. Ora in Kurdistan mi senti-

rei straniero. Sono nato e cresciuto lì ma sono 

scappato da quella realtà e ho aperto gli occhi 

solo una volta arrivato a Roma. Mi sento in de-

bito con questa città che mi ha permesso di 

essere libero, di fare e di scegliere in maniera 

indipendente.  Penso che ci sarà un momento 

in cui riuscirò a ricambiare il favore a questa 

città, magari attraverso i miei giocattoli o attra-

verso le mie invenzioni. Il Kurdistan è un luogo 

pieno di mistero e lì sono nati personaggi che 

hanno brevettato invenzioni ancora prima di 

Leonardo Da Vinci.

Per questioni di politica internazionale non se 

ne sente parlare molto, esiste una sorta di cen-

sura applicata alla storia curda ma è giusto sa-

pere che esiste anche questa realtà”.

Giocattoli per tutti: la nascita di DAY.

“Inizialmente vivevo ad Anzio, vicino il mare. 

Avevamo un piccolo garage dove ho iniziato a 

costruire dei giocattoli per i miei figli. Le per-

sone non riuscivano a credere fossi in grado 

di lavorare il legno in quel modo. Ho avuto poi 

modo di parlare con la persona che si occupa 

della gestione e il coordinamento degli spazi e 

laboratori del Villaggio Globale e le ho spiegato 

la mia idea di aprire il laboratorio: ne è stata en-

tusiasta. L’idea non è solo quella di costruire e 

vendere giocattoli ma anche quella di insegna-

re ai bambini come farlo, cercando di trasmet-

tere loro fiducia nelle proprie capacità”.

Assorbire la cultura altrui, imparare ad ascol-

tare.

“Ho lavorato come operatore per dieci anni nei 

centri di accoglienza: sia centri accoglienza 

per minori non accompagnati, che per mag-

giorenni, per le famiglie. Ho collaborato ai pro-

getti di Dublino. Non è stata una esperienza 

facile ma è stata una esperienza importante: 

avere a che fare con individui provenienti da 

altre parti del mondo ti permette di assorbi-

re la loro cultura e questo può arricchirti. Non 

tutti sono in grado di andare oltre i confini: an-

che chi si dimostra pro-immigrazione, spesso, 

non è in grado di agire concretamente e non 

è nemmeno in grado di difendere i diritti degli 

immigrati. Il fenomeno dell’immigrazione è un 

fiume e non lo si può fermare né deviare: il fiu-

me scorre e trova la sua strada. Certamente 

devono esserci delle regole ma se chi si pro-

pone di darle non è in grado di rispettarle non 

ci si può aspettare che chi le riceva la faccia. 

Per pretendere rispetto bisogna essere rispet-

tosi. Per essere ascoltati dalle persone biso-

gna prima ascoltare sé stessi”.
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Giada Stallone 

(28 maggio 2019)

I diari della quarantena nei 
video di Niente Paura
La fame di libertà, le giornate sempre uguali davanti alla tv o alla playstation, le preghiere del Ra-

madan in solitudine, con la Grande Moschea chiusa, ma anche la scoperta della scuola a distanza, 

il miglioramento nella scrittura dell’italiano e la voglia di riprendere la propria vita da dove era rima-

sta “in sospeso”. Nei loro video, veri e propri “diari della quarantena”, filmati con la supervisione del 

videomaker, Lucio Perotta, i ragazzi del corso di comunicazione sociale audio, video e fotografia 

“Niente Paura”, realizzato dalla redazione di Piuculture grazie al finanziamento dell’8×1000 della 

Chiesa Valdese, ci parlano in prima persona delle emozioni vissute durante il periodo del lock-

down. I video sono pubblicati sulla pagina Youtube di Piuculture.

Le sensazioni e il racconto dei ragazzi di Nien-

te Paura.

Maurizio, 18 anni appena compiuti, di origine 

bosniaca ma nato a Roma, dice di essersi sen-

tito come in una “cella”,  chiuso nella stanza 

dove vive in una casa-famiglia: “dormivo tutto il 

giorno – racconta – e poi magari mi svegliavo 

a mezzanotte e con il mio compagno di stanza 

ci mettevamo a cucinare per mangiare qual-

cosa. Avevamo invertito le ore del giorno con 

quelle della notte”. Ora ha l’appuntamento con 

l’esame per prendere la patente “che mi serve 

per il lavoro” e non vede l’ora di poter riabbrac-

ciare lo zio. La sua parola chiave è cambiamen-

to. Mohamed che viene dal Mali e ha 19 anni e 

per il suo talento nel disegnare fumetti potreb-

be essere lo “Zerocalcare nero”, ha scandito il 

tempo infinito delle giornate della quarantena, 

da passare a distanza dagli altri 50 ospiti del Si-

proimi dove vive, disegnando, la sua passione. 

Ma anche pregando da solo nella sua stanza, 

durante il Ramadan e ballando, quando il mese 

sacro dei musulmani è terminato. “Durante la 

quarantena – dice – ho imparato che difendere 

la salute è molto importante. Prevenire è me-

glio che curare è la mia parola chiave”.

A sua madre e a tutte le madri Mohamed ha de-

dicato una serie di schizzi,  in occasione della 

Festa della Mamma l’8 maggio. “Non so dove 

sei mamma – ha scritto sotto a uno dei dise-

gni – ma tu sei la mia forza, il mio coraggio, 

quello che mi rende una brava persona in que-

sto mondo”. Anita, irachena, 19 anni, il sogno 

di diventare una fotoreporter, è l’unica ragazza 

del laboratorio, iniziato a novembre nella sede 

della redazione di Piuculture e proseguite fino 

a sabato scorso in collegamento “a distanza” 

sulla piattaforma Zoom.

Nel suo diario Anita parla delle strade vuote di 

Roma e delle videolezioni che ha trovato molto 

“differenti” dalla scuola abituale. Il rumore di 

fondo che associa alla quarantena è quello del 

mixer in cucina dove “mia mamma ha passa-

to tutto il tempo”. Scopre di essersi avvicinata 

molto di più alla sua famiglia “perché ho avu-

to la paura di perdere qualcuno di loro a causa 

della pandemia. La parola più importante per 

me durante la quarantena è proprio famiglia”. 

Quella dove vive Anita è una piccola struttura 

di accoglienza realizzata in un appartamento 

dove vivono in 14 persone, 3 nuclei familiari, 

cercando di mantenersi a distanza di sicurez-

za. Ma nel video la sua immagine è allegra, i ca-

pelli ormai lunghissimi fino alla vita, la vediamo 

mentre porta a spasso il cane barboncino o fa 

un giro in bicicletta.

La quarantena tra esigenze, tradizioni e nuove 

competenze.

Reda e il bisogno della libertà nei diari della 

quarantena: a Reda che è uno dei più giovani 

del gruppo, 16 anni, come Ali, entrambi maroc-

chini di seconda generazione, è mancata la li-

bertà. “La gente non si rende conto di che cosa 

voglia dire essere liberi di muoversi e andare 

dove uno desidera”. Lui, prima, andava tutti i 

giorni a Villa Torlonia che è il suo posto pre-

ferito a Roma, ma in cima alla priorità ora c’è 

il desiderio di andare a trovare la nonna. “Mi è 

mancata troppo la voglio riabbracciare”.

Ali, che durante la quarantena ha imparato a 
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fare la pizza, vuole riprendere ad allenarsi nella 

palestra di muay thai, la boxe thailandese, che 

frequentava prima che il Covid 19 costringesse 

“il mondo” a rinchiudersi. “Non avrei mai pen-

sato – dice – che la scuola sarebbero state le 

videolezioni, con il ticchettio della tastiera pre-

sente tante ore al giorno nella mia vita”. E poi 

c’è Yacouba 20 anni, che di cognome fa Couli-

baly, come il calciatore senegalese. Lui viene 

dal Mali ed è arrivato a Bari con un gommone. È 

talmente alto che lo hanno messo all’estremi-

tà dell’imbarcazione perché non ingombrasse 

troppo e racconta di aver avuto tanta paura di 

morire annegato, perché durante tutto il tragit-

to aveva già il sedere immerso nell’acqua.

Yacouba nel video ci fa sentire una delle pre-

ghiere che recita a voce alta cinque volte al 

giorno, soprattutto in tempi di Ramadan. Dice 

che vuole diventare “un buon padre di famiglia 

e che il suo sogno è quello di trasferirsi in Fran-

cia per lavorare”. Ma per ora resta in attesa di 

sapere se il tribunale accoglierà il suo ricorso 

per il riconoscimento della protezione interna-

zionale. Anche Daby, 18 anni, e un talento da 

rapper, è maliano e vive nello stesso centro 

di Yacouba insieme a Mouctar che ne ha 20. 

Sono grandi amici e il video di Mouctar finisce 

“in bellezza” con il ritorno di entrambi in un 

campo di calcio, finalmente liberi di respirare 

all’aria aperta e di sfogare l’energia e la voglia 

di vivere della loro età.

I video, insieme alle foto realizzate dai ragaz-

zi durante le uscite organizzate all’interno di 

“Niente Paura” e agli audio registrati in sede, 

raccolti ne “i diari della quarantena”, compor-

ranno una sorta di “racconto a più voci” che 

starà a testimoniare il percorso intrapreso e 

l’obbiettivo raggiunto dal progetto. Superare la 

paura e la diffidenza, sia di chi arriva da solo in 

un paese tanto diverso dal suo per cultura e tra-

dizioni, sia di chi vive l’immigrazione come una 

minaccia alla serenità del proprio vivere  quo-

tidiano. Come? Attraverso la conoscenza e il 

rispetto delle diverse culture di appartenenza.

Francesca Cusumano 

(17 giugno 2020)

CAPITOLO 2  
L’ARRIVO
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Alessandro Leogrande 
“scrittore di corpi in fuga”
In tutto ciò che Alessandro Leogrande ha scritto si impone la forza di una scrittura che ha in sé, oltre 

alla cura delle parole, la passione della conoscenza che si mette al servizio di valori saldamente sen-

titi. Leggendo i suoi scritti capiamo di più e riattiviamo il nostro sentire di esseri umani. E ci abbando-

niamo al piacere della lettura perché il genere misto del reportage narrativo che lui ha privilegiato ci 

trascina dentro le cose. Di lui sono state messe in evidenza tante qualità: la radicalità e la mitezza di 

chi difende con intransigenza le sue idee senza aggressività; l’intelligenza analitica del ricercatore 

tenace; la passione civile di chi ha deciso di stare dalla parte degli ultimi; la tensione etica del profes-

sionista che si interroga sul confine che separa il dovere della memoria dalla morbosità o dalla spet-

tacolarizzazione. Ma qui ne sottolineiamo soprattutto una: la capacità di sentire il dolore degli altri.

“Scrittore di corpi in fuga” l’ha definito il suo professore di liceo, Roberto Nistri, e infatti di migranti e 

immigrazione Leogrande ha scritto molto, ricordando sempre tra le pagine il suo essere uomo del 

Sud, di una città pugliese ferita: Taranto. E forse proprio perché uomo del Sud, animato da una gran-

de tensione politica, denunciava non solo la tendenza a deumanizzare, ma anche quella a vittimizza-

re i migranti, trattati non già come persone con volontà, sentimenti e progetti, bensì come corpi da 

salvare e sfamare, o da tenere lontani.

Il suo ultimo libro: La frontiera.

I suoi libri non ci permettono di voltare la testa dall’altra parte, indifferenti al male del mondo. L’ulti-

mo, La frontiera, comincia con un atto di onestà intellettuale, con la consapevolezza che: per quanto 

possiamo dire di immaginare le motivazioni che spingono milioni di uomini a lasciare le proprie terre 

per sfuggire a situazioni insopportabili o per migliorare la loro esistenza; per quanto ci possano col-

pire le immagini drammatiche dei viaggi di questi uomini, dobbiamo tuttavia riconoscere che ci re-

stano incomprensibili “i frammenti di Storia, gli sconquassi sociali, le fratture globali che avvolgono 

le motivazioni individuali, fino a stritolarle. Incomprensibili perché provengono da un altro mondo” e 

nulla o poco sappiamo della loro vita prima del viaggio verso l’Europa.

L’ossessione di raccontare le storie dei migranti.

Da questa consapevolezza Leogrande era partito per cercare di ricollegare le singole storie di tanti 

migranti alle condizioni di vita nel loro Paese, a quel “ginepraio di violenza, lutti, oppressione” da cui 

fuggono. E aveva deciso di raccontare quante più storie possibili riguardanti la frontiera del Mediter-

raneo. Fissare brandelli di esistenza per strapparli al silenzio: era per lui un imperativo morale, un’“os-

sessione”, perché “la frontiera è un termometro del mondo”, è un “solco che attraversa la materia e il 

tempo, le notti e i giorni, le generazioni e le stesse voci che ne parlano… Di qua c’è il mondo di prima. 

Di là quello che deve ancora venire, e che forse non arriverà mai”.

E così raccoglie storie: del curdo Shorsh, del somalo Hamid, di Ali che viene dal Darfur, di tanti eritrei… 

E al termine di ogni racconto che lui ascolta gli resta l’amara sensazione che non c’è nulla che possa 

colmare la distanza che separa noi europei dai migranti, perché la frontiera è una faglia sotterranea 

che taglia in due il Mediterraneo.

Insegue i racconti Leogrande e viaggia, anche lui. Dopo Lampedusa va in Sinai, dove migranti rin-

chiusi in scantinati attendono tra torture e violenze, attendono nel terrore di essere venduti come 

schiavi e nella speranza di poter fuggire. Segue i flussi migratori che cambiano le rotte, delineando 

altre frontiere, in Grecia, in Turchia, in Ungheria; si occupa dei trafficanti; incontra i giovani che hanno 

trovato un lavoro in alcune città italiane.

Il naufragio del 3 ottobre 2013.

Tra le tante storie, il racconto del naufragio del 3 ottobre 2013: la fine di un viaggio iniziato non giorni, 

ma mesi prima, per mare, nel deserto, in luoghi impossibili da riconoscere, rinchiusi dentro recinti. 

Quando l’attraversamento finalmente comincia è notte, al mattino Lampedusa è a ottocento metri. 

Le persone sul peschereccio sono felici, chi può si cambia i vestiti. Vedono avvicinarsi una nave e 

poi un’altra, pensano che siano per loro, per venire a prenderli, ma quelle passano oltre. Monta l’a-

gitazione. Il peschereccio comincia a imbarcare acqua. Cresce il panico. La coperta infuocata che 

il capitano agita per sedare gli animi li agita ancora di più. La gente impaurita si ammassa verso la 

prua e lì succede l’irreparabile: in pochi minuti l’imbarcazione si capovolge. La gente in mare viene 

impregnata dal gasolio che finisce in acqua. Tanti affogano nell’acqua resa vischiosa, alcuni si ag-

grappano a tavole di legno, molti si lasciano risucchiare, altri nuotano fino allo sfinimento. I soprav-

vissuti racconteranno di mani afferrate e perse, di corpi scomparsi, di acqua salata e gasolio bevuti, 

e ancora delle storie dei tanti sepolti senza nome. 368 vittime accertate. Quasi tutti eritrei.

Qual è il nostro atteggiamento di fronte alla violenza del mondo? – si chiede alla fine del suo libro, la 

risposta sembra trovarla nella tela di Caravaggio che raffigura il Martirio di San Matteo, nello sguardo 

dell’uomo in disparte, Caravaggio stesso, che assiste impotente alla violenza del martirio che sta per 

compiersi. Nella tristezza infinita di quello sguardo Leogrande riconosce il suo.

Luciana Scarcia

(10 dicembre 2017)
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Il viaggio
Canto per i migranti.  
Una rappresentazione civile
In un tardo pomeriggio di maggio a Largo San Bartolomeo sull’Isola Tiberina qualcuno accorda 

degli archi. Tra lo stupore dei turisti che passeggiano nel tiepido sole primaverile e la curiosità 

dei passanti che rallentano l’andatura, un gruppo di musicisti dispone i propri strumenti come 

se si trovasse sul palco di un teatro. Alle loro spalle si sistema il coro secondo il canonico se-

micerchio, davanti i soprani e i contralti più in fondo i tenori coi bassi. È il 6 maggio, a un mese 

esatto dal naufragio nelle acque di Lampedusa in cui morirono più di 250 migranti, i musicisti di 

Resistenza Musicale Permanente si sono riuniti “per testimoniare il ricordo e il dolore per tutte 

le persone che hanno perso e perdono la vita in questi viaggi della speranza”. Il programma è 

quello di compiere un percorso simbolico diviso in cinque atti lungo il fiume, dall’Isola Tiberina 

fino a Castel Sant’Angelo.

Un coro eterogeneo.

A un primo sguardo, elegantissimi nei loro 

abiti neri da concerto ravvivati da sciarpe di 

colori brillanti, dal giallo all’arancione dal ros-

so vermiglio al viola, i musicisti appaiono ma-

gicamente fuori posto. Quasi come se per uno 

strano sortilegio lo sfondo alle loro spalle fos-

se improvvisamente cambiato sostituendo le 

quinte con la facciata della chiesa di San Bar-

tolomeo e l’antico Ponte Cestio, il palco coi 

sampietrini. Un osservatore più attento, però, 

non può non notare un certo grado di etero-

geneità tra i componenti dell’orchestra e del 

coro: a eleganti signore ingioiellate si affian-

cano ragazze dall’aria alternativa, c’è persi-

no una giovane mamma che tiene la propria 

bambina per mano. Il trombettista avrà poco 

più di vent’anni e una massa di dreadlocks or-

dinatamente raccolti in una coda, non molto 

più indietro un tenore con la barba grigia e l’a-

ria severa potrebbe essere suo padre.

È esattamente questa commistione di età, sti-

li e tipologie diverse il “quid” della Resistenza 

Musicale Permanente un movimento sponta-

neo nato da un’idea della cantante di musica 

da camera Anna de Martini. In occasione del-

la manifestazione del 13 febbraio scorso per 

la dignità delle donne, la de Martini ha radu-

nato colleghi e amici con l’intento di scendere 

in piazza ad eseguire il Dies Irae di Mozart. Il 

desiderio era quello di dare massima espres-

sione al comune dissenso rispetto all’attuale 

situazione politica italiana. “Perché le parole 

non servono più a nulla, le spiegazioni non ba-

stano”.

L’iniziativa si è rivelata un successo, molti col-

leghi hanno preso via via a contattarla fino a 

formare una vera e propria orchestra, varia-

mente assortita, che ha partecipato alle diver-

se manifestazioni di protesta susseguitesi a 

cavallo tra la fine dello scorso inverno e l’ini-

zio di questa primavera.

Resistenza Musicale Permanente.

“A seconda delle varie occasioni può capitare 

che cambi la composizione del coro, chi ha 

dato disponibilità una volta potrebbe sceglie-

re di non partecipare quella successiva perché 

non condivide i motivi specifici della manife-

stazione. Non siamo un gruppo che desidera 

connotarsi dal punto di vista politico, sono le 

questioni etiche ad interessarci maggiormen-

te, quello che vogliamo mettere in atto è una 

forma di protesta, un modo per dare voce alla 

nostra rabbia e condividerla. Pubblicizzare la 

Resistenza Musicale Permanente non ci inte-

ressa, noi vogliamo fare resistenza musicale 

permanente”.

Il 12 Marzo Anna de Martini e i suoi musici-

sti erano a Piazza del Popolo in difesa della 

Costituzione, il 26 a Piazza della Repubblica 

intonavano il proprio dissenso rispetto alla 

privatizzazione dell’acqua pubblica e all’intro-

duzione del nucleare, il 30 davanti a Monteci-

torio cantavano con sempre maggior vigore la 
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loro stizza per l’approvazione della legge sul 

processo breve mentre il 5 Aprile partecipava-

no alla Notte Bianca della Democrazia.

“Proprio il giorno seguente è nata l’idea del-

la commemorazione lungo il fiume, ci siamo 

riuniti per discutere dell’evento della sera pri-

ma e ci siamo trovati tutti sgomenti alla no-

tizia dell’ennesima sciagura avvenuta a largo 

di Lampedusa. Abbiamo deciso così di venire 

a cantare sull’acqua. Non avevamo intenzio-

ne di organizzare un’iniziativa in favore degli 

immigrati, non siamo in possesso degli stru-

menti necessari per un’operazione del genere, 

anche perché in situazioni simili il rischio di 

scivolare nella demagogia è molto alto. Tutto 

quello che ci interessava era esprimere la no-

stra rabbia e la nostra vergogna.

Il pubblico si accomoda in platea, sul muretto 

che costeggia la piccola piazza o sui gradini ai 

piedi della guglia al centro di Largo San Barto-

lomeo. È l’ora del tramonto, il sole inizia a calare 

dietro i platani sull’altra sponda del Lungoteve-

re, proprio come le luci del teatro che lentamen-

te si abbassano all’inizio dello spettacolo.

Ad un cenno deciso del direttore d’orchestra 

parte l’esecuzione del Dies Irae di Mozart: 

“Quantus tremor est futurus, quando judex est 

venturus, cuncta stricte discussurus”. intonano 

quasi come monito soprani e contralti coi teno-

ri e i bassi che fanno loro da eco “Che terrore vi 

sarà quando arriverà il giudice, che esaminerà 

tutto severamente”.

Lo stralcio del Requiem viene eseguito per ben 

due volte poi i musicisti iniziano lentamente 

a sfilare, abbandonano lo slargo davanti alla 

Basilica e attraversano il Ponte Cestio. Le si-

gnore che fanno parte del coro procedono a 

gruppetti con gli spartiti in mano, chiacchiera-

no fitto fitto tra loro, una di queste ci spiega: 

“Anche dal punto di vista musicale siamo un 

insieme molto misto, a professionisti di gran-

de spessore si affiancano persone che canta-

no per semplice diletto.

Entrambi i livelli sono importanti però, è fon-

damentale che il brano regga dal punto di vi-

sta musicale ma altrettanto importante è la 

partecipazione corale. Sempre più spesso ca-

pita che anche il pubblico si metta a cantare, 

si creano così momenti di grande condiviso-

ne. È proprio questo uno dei nostri obiettivi: 

migliorare noi stessi e gli altri attraverso la 

condivisione, appunto”.

Uno spettacolo itinerante.

Il pubblico segue a ruota, un po’ incuriosito 

dallo snodarsi di questo spettacolo itineran-

te un po’ estasiato dalla potenza suggestiva 

che sempre ha la musica eseguita negli spa-

zi aperti di particolare bellezza. Dopo aver 

attraversato il ponte, i componenti dell’or-

chestra scendono sugli argini del fiume, ad 

accoglierli il Coro a bocca chiusa dalla Ma-

dama Butterfly di Puccini eseguito da un al-

tro complesso di voci. “È la prima volta che 

questo gruppo prende parte alla Resistenza 

Musicale Permanente” ci spiega Anna de 

Martini “è successo quasi per caso, giovedì 

scorso eravamo a provare in una sala messa 

a disposizione da un amico ed ad un tratto 

ci siamo accorti che nello spazio antistante 

c’era un altro coro che si esercitava, ad un 

primo ascolto c’è sembrato persino più bravo 

di noi! Quando abbiamo spiegato quello che 

stavamo organizzando però, non hanno esi-

tato ad accordarci la loro disponibilità. Que-

sto a sottolineare la totale spontaneità e il 

pizzico di improvvisazione che caratterizza-

no ogni nostra iniziativa”.

Le ultime note del coro della Madama But-

terfly sfumano nell’aria, sessanta musicisti si 

imbarcano su un battello che risale lentamen-

te il fiume verso Castel Sant’Angelo, lungo il 

percorso intonano l’intero programma della 

serata: dal Jesu meine Freunde di Bach all’ Et 

Misericordia dal Magnificat di Vivaldi, indu-

giando nuovamente sul Dies Irae di Mozart e 

su Va Pensiero di Verdi. Da ponte Sisto fa loro 

eco un altro coro di donne avvolte anch’esse 

in sciarpe colorate.

Il pubblico continua a seguire dagli argini. Un 

ragazzo somalo, che all’inizio si preoccupava 

scherzosamente della possibile presenza di 

coccodrilli nel fiume, ora appare visibilmente 

colpito dal livello di partecipazione della gen-

te. Si domanda se tutti coloro che hanno scel-

to di prendere parte alla commemorazione ab-

biano avuto legami col suo paese d’origine o 

se semplicemente agiscano per una questio-

ne di sensibilità personale. “Non credo abbia 

molto senso classificare la tipologia di perso-

ne che aderisce a questa iniziativa” risponde 

un uomo al suo fianco “siamo indubbiamente 

tutti amanti della musica, ma soprattutto cit-

tadini che avvertono l’esigenza di dimostrare 

la propria indignazione”.

All’arrivo a Ponte S. Angelo i musicisti abban-

donano il battello, altri due cori disposti lungo 

le scalinate che conducono agli argini into-

nano canzoni popolari e di protesta.   Appare 

suggestivo il tentativo di appropriarsi degli 

spazi attraverso la musica, si canta e si suona 

sull’acqua, sugli argini, sui ponti fino a ricon-

giungersi tutti davanti al Castello. Qui i due 

semicerchi si uniscono in un unico circolo, i 

musicisti e i cantanti si mischiano al pubbli-

co che assiste, il direttore d’orchestra senza 

sapere bene da che lato rivolgersi da il là per 

l’ultima esecuzione di Va Pensiero.

Questa volta cantano tutti, si avverte palpabi-

le quel senso di condivisione di cui ci parlava-

no i componenti del coro. “Del Giordano le rive 

saluta”. ormai è scesa la notte, un gruppo di 

bambini torna sugli argini del fiume per affida-

re alla corrente una processione di barchette 

di carta illuminate da candele. La luna già alta 

si specchia nel fiume, tutto intorno i lumicini 

lasciati scivolare in acqua su piccole imbar-

cazioni di fortuna sembrano formare buffe 

costellazioni.
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“La musica, come le altre arti, può considerarsi 

un mezzo di unione tra gli uomini” sosteneva 

lo scrittore russo Lev Tolstoy , indubbiamente 

questa sera attraverso la musica un gruppo 

di persone ha tentato di unire simbolicamente 

due rive, forse non solo quelle del Tevere.

Irene Ricciardelli 

 (9 maggio 2011)

Il viaggio della speranza finisce in 
tragedia per Zahiri 16enne iraniano
La mattina dello scorso 18 dicembre in un frutteto dell’imolese, lungo l’A14, è stato rinvenuto il ca-

davere di un ragazzo iraniano di 16 anni, identificato dalla procura di Bologna in Zahiri Sirwan. Dal-

le analisi è risultata una forte concentrazione di monossido di carbonio nei polmoni e nel sangue 

del giovane, lasciando presupporre gli inquirenti che si trovasse all’interno di un tir o addirittura 

agganciato sul fondo del mezzo.

“Da quanto emerso, durante il viaggio non si sen-

tiva bene, aveva caldo per cui si era tolto la giac-

ca” afferma scosso Ali Solemanpour, segretario 

di Intersos, avvisato dalle autorità competenti e 

utile nel riconoscimento del ragazzo, di cui era 

concittadino. “Probabilmente non era in compa-

gnia di amici, altrimenti non lo avrebbero lasciato 

morire. Il conducente sapeva, prendeva soldi per 

trasportare illegalmente gli immigrati. Penso che 

possa partire nei suoi confronti un’azione legale 

da parte della famiglia, che a giorni arriverà a Mi-

lano grazie ad un visto speciale”.

In tasca 200 dollari americani, soldi iraniani e 

poco più di un euro.

Zahiri era in possesso di documenti in lingua 

farsi, da tradurre, e di un passaporto greco, pro-

babilmente ero transitato dal paese ellenico per 

raggiungere l’Europa. In tasca 200 dollari ameri-

cani, soldi iraniani e poco più di un euro, al polso 

alcuni braccialetti e indossava anche due anelli 

d’argento. L’abbigliamento consisteva in una ca-

nottiera e dei jeans, sotto i quali portava altre 

due paia di pantaloni, per proteggersi dal fred-

do. La segnalazione è arrivata con ogni probabi-

lità da qualche amico di Zahiri, che ha avvisato 

le forze dell’ordine di Bassano del Grappa che la 

famiglia non era più in contatto col ragazzo e lo 

stava cercando.

Indicazione girata alla procura bolognese, risulta-

ta utile per l’identificazione del corpo. Un sotter-

fugio spesso usato dagli immigrati per rendere 

nota la scomparsa di un compagno dei viaggi 

della speranza. Probabilmente era stato gettato 

nel pescheto da almeno un paio di giorni.

Il Pm Gabriella Tavano ha aperto un fascicolo, 

con l’ipotesi di morte legata ad altro reato, aspet-

tando che l’autopsia del medico legale Donatella 

Fedeli chiarisca ogni dubbio sulle cause del de-

cesso. Ad ogni modo sembra che le uniche lesio-

ni siano dovute al trascinamento per l’abbandono 

del cadavere. Si spera anche che le immagini del-

le telecamere lungo l’autostrada possano fornire 

ulteriori indizi sulla fine di questo giovane, poco 

più che bambino, che ha terminato tragicamente 

il suo viaggio della speranza ai bordi di un’auto-

strada nell’agognata Europa.

Gabriele Santoro 

(22 dicembre 2011)

Ponte Mammolo: la baraccopoli 
dei rifugiati di Roma
C’è questo ragazzino con la maglia dei Rolling Stones. Avrà al massimo tredici anni, un sorriso che 

brilla sulla pelle d’ebano, ma scompare quando la volontaria di Medu gli chiede se vuole restare in 

Italia: “No, no, no”.

Una baraccopoli nata 11 anni fa

Circa 50 costruzioni che arrivano a ospitare an-

che 250 persone, provenienti soprattutto da Eri-

trea e Etiopia. Rifugiati politici, titolari di prote-

zione internazionale, migranti forzati, tra i quali 

donne e bambini piccoli. Quando aumentano gli 
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arrivi da Lampedusa organizzano i turni per 

dormire la notte. Molti fanno tappa nella ba-

raccopoli per evitare di essere identificati e 

proseguire il viaggio senza cadere nella trap-

pola del protocollo di Dublino: se ti prendono 

le impronte in Italia, salvo rare eccezioni, sei 

costretto a restare qui. Quelli che non sono 

riusciti a passare la frontiera a Ponte Mam-

molo ci vivono da anni, ai quali si aggiungo-

no i profughi in fuga verso il Nord Europa.

Disposti ordinatamente in fila nel parcheg-

gio della stazione aspettano di essere visita-

ti dall’unità di Medici per i Diritti Umani, che 

ogni martedì sera svolge attività di assisten-

za socio-sanitaria.

Awet ha diciassette anni e vuole andare in 

Inghilterra:  “Partirò questa settimana, pas-

serò dalla Francia, nascosto sotto un ca-

mion”. Non ha paura, dice: “L’ho già fatto in 

Libia, però lì eravamo nel vano, 250 persone 

in tutto”. Parla di Balotelli e del coro gospel 

in cui cantava. Racconta della follia del viag-

gio, di quelli che non sono mai arrivati: “Mio 

fratello, i miei amici, erano sulla barca che è 

affondata a ottobre a Lampedusa”.

Nella terra degli invisibili

“È urgente prevedere forme di assistenza 

temporanea  che consentano ai migranti in 

transito di essere aiutati senza dover esibire 

documenti” sottolinea Alberto Barbieri, co-

ordinatore generale di  Medu.  Nonostante il 

potenziamento del sistema istituzionale di 

accoglienza –  SPRAR  – l’associazione sti-

ma che a Roma siano oltre 2.500 i migranti 

vulnerabili che vivono in strada o in insedia-

menti precari, come Ponte Mammolo e gli 

edifici occupati di Anagnina, Collatina e via 

Curtatone. “Non esiste alcun allarme sanita-

rio legato all’arrivo di profughi, il problema 

è che in assenza di misure di accoglienza 

adeguate patologie facilmente curabili sono 

destinate ad aggravarsi”.

“10.000 rifugiati su 3 milioni di abitanti con 

politiche chiare e trasparenti sarebbero ge-

stibili”. Guglielmo Micucci è il presidente di 

Prime Italia, associazione che da un anno 

cerca di riconquistare la fiducia dei migran-

ti che vivono stabilmente a Ponte Mammo-

lo per farli uscire dal ghetto in cui sono con-

finati.  “Alcuni hanno ottenuto la patente b, 

altri sono stati formati al piccolo artigiana-

to e ora collaborano alla ristrutturazione dei 

bagni del campo. Tre ragazzi hanno trovato 

un impiego in regola seppure temporaneo 

e a settembre vorremmo partire con delle 

borse lavoro”. E le istituzioni? “Non ci stan-

no supportando. Dagli incontri con l’asses-

sore al Municipio, al Comune e alla Regione 

è emersa solo l’ipotesi di un tavolo di con-

certazione. Le soluzioni si possono trovare, 

ma non si può delegare tutto al volontaria-

to perché lavora gratis, lo stato deve fare la 

sua parte”.

Varcata la fessura nella vegetazione che col-

lega la baraccopoli al resto della città si en-

tra nella terra degli invisibili. Stretti corridoi 

passano tra minuscole costruzioni di legno 

e mattoni. Su ognuna ci sono dei numeri, li 

ha messi il Comune quando ha fatto il cen-

simento. L’elettricità invece gliel’ha staccata 

e loro si sono organizzati con i generatori, 

che bastano per la luce ma non per il riscal-

damento. C’è odore di cibo buono e vestiti 

freschi di bucato, c’è una sala comune e per-

fino un barbiere. Questa casa che non hanno 

scelto ci tengono a tenerla pulita e problemi 

non ne hanno mai creati, si sono auto-rego-

lamentati.

L’obiettivo è far uscire i rifugiati dal campo 

attraverso il reinserimento lavorativo e so-

ciale, come spiega Guglielmo Micucci di Pri-

me Italia: “Non si possono sgomberare per-

sone che dopo 11 anni hanno sviluppato un 

attaccamento per questo luogo e trasferirle 

magari in una tensostruttura”.

“La situazione è difficile perché hanno com-

pletamente perso la speranza” spiega Fabio-

la Zanetti, responsabile di Prime Italia per le 

attività nella baraccopoli di Ponte Mammo-

lo. Mister X – chiede di essere chiamato così 

– battuta pronta e modi gentili, è una specie 

di icona nel campo, quello a cui tutti si rivol-

gono quando hanno un problema. Come la 

ragazza che parla solo tigrino e stringe tra le 

mani un foglio che non la fa dormire la not-

te “È scappata dal centro di accoglienza per 

andare in Olanda, ma da lì l’hanno rimandata 

in Italia e le hanno fatto il decreto di espul-

sione. Dobbiamo darle una mano subito, al-

trimenti la riporteranno in Eritrea”.

Una storia

Racconta una storia cattiva, che spiega come 

mai un migrante a un certo punto arrivi ad 

arrendersi.  “Nel mio paese ero un infermie-

re. Sono arrivato nel 2005. Sapevo di Ponte 

Mammolo già prima di partire e mi avevano 

avvisato che in Italia non dovevo fermarmi 

perché non avrei avuto nessuna possibilità”. 

Lui infatti era diretto in Inghilterra:  “Poi mi 

hanno preso i documenti, ed è finita”.

Ci ha provato a rifarsi una vita qui: “Ho la-

vorato per un’azienda che si occupava di 

smaltimento rifiuti, ma dopo un infortunio 

mi hanno licenziato. Ho trovato un impiego 

come badante e nel frattempo seguivo i cor-

si per il riconoscimento dei titoli di studio”. 

Vive nella baraccopoli e fa il tirocinio al San 

Camillo. Nel 2010 ottiene l’abilitazione per 

operare come infermiere in Italia, ma nel 

frattempo è arrivata la crisi “In questo mo-

mento non stiamo assumendo ma terremo 

presente il suo curriculum, mi dicevano”. E 

oggi in cosa speri? “In niente, conto gli anni 

che passano”.

Sandra Fratticci 

(31 luglio 2014)

https://www.piuculture.it/2013/08/a28-il-ramadan-dei-bambini-invisibili/
https://www.piuculture.it/2013/08/a28-il-ramadan-dei-bambini-invisibili/
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Via dal Ghana, passando per la Libia e 
quel buio in mare. La storia di Rock
Via mare verso l’Italia, via dal Ghana verso il sogno di protezione per il giovane Rock. Lontano da 

un odio religioso che ha sfiorato con violenza la sua vita, in quel paese che è uno degli esempi 

dell’Africa per stabilità politica e per crescita economica.

In fuga dal suo Paese.

Rock – nome di fantasia – deve proteggere la 

sua identità, oggi è un richiedente asilo politi-

co, in attesa di un permesso di soggiorno nel 

C.A.R.A. di Castelnuovo di Porto. Rock si pro-

tegge anche dalle emozioni forti del suo rac-

conto a ritroso: stanchezza e ansia nel ricorda-

re il viaggio verso l’Italia, passando per la Libia, 

costringono a sospendere ad un certo punto 

l’intervista.

Il Ghana, secondo Paese più popolato dell’Afri-

ca occidentale dopo la Nigeria, ha una crescita 

economica notevole. Gli organismi economi-

ci internazionali stimano che crescerà ad una 

media del 7% all’anno nei prossimi cinque anni. 

Il Pil è aumentato del 7,1% nel 2013. Stando ad 

un documento del Ministero degli Esteri italia-

no il Paese è “forte di una stabile situazione 

politica e di un reale clima di democrazia”.

Economia, stabilità, ma scontro religioso-etni-

co molto forte. Questo è il motivo che ha spin-

to il 32enne Rock a lasciare la sua numerosa 

famiglia, tre fratelli e due sorelle. “Come mio 

padre professavo la religione Tro – racconta 

Rock – che lui stesso aveva fondato”. Un culto, 

racconta il ragazzo, che tra i tanti riti prevede 

che gli organi interni di un defunto vengano uti-

lizzati per momenti sacrificali.

“Nel gennaio del 2013 mio padre morì. Avrei 

dovuto prendere io la sua posizione all’interno 

dell’organizzazione religiosa. Un ruolo difficile 

da assumere e che non ritenevo di poter as-

solvere, tanto che decisi di convertirmi alla re-

ligione cristiana”. È in queste parole la ragione 

della sua richiesta di asilo “un giorno, mentre 

pregavo in chiesa, ho subito una rappresaglia 

da parte degli esponenti di Tro”. Lui riesce a 

scappare, gli altri presenti vengono feriti gra-

vemente. Rock trova riparo nei campi, dove 

uno sconosciuto gli offre riparo ed un aiuto 

economico, sufficiente per allontanarsi anco-

ra di più.

Tra Rock e il viaggio verso la Libia ci sono notti 

in stato confusionale e senza uno spicciolo, un 

suggerimento e un accordo con due suoi con-

nazionali. Gli propongono “lavora per noi tre 

mesi e noi ti aiutiamo ad arrivare in Libia”.

Rock si fida di loro. Portato a termine il patto si 

ritrova al confine col Togo. Impiega tre giorni 

per arrivare in Niger e dopo nemmeno una set-

timana si trova a Saba, in Libia. Da lì raggiunge 

Tripoli. Sente forte la difficoltà di non farsi ca-

pire, di non parlare arabo e proprio per questo, 

racconta Rock “sono stato picchiato e costret-

to a lavorare nei campi”. “Reclutato da un libico 

per lavorare nella sua azienda gratuitamente 

dopo alcuni mesi, a seguito della instabilità 

politica del Paese, è stato lo stesso padrone 

a consigliarmi di venire in Italia. Una notte, in-

fatti, mi ha accompagnato in riva al mare. Ho 

pagato tutta la somma che mi è stata richiesta 

e sono salito sul gommone insieme a circa 60 

persone”.

Rock racconta la sua storia.

Per un viaggio del genere ci vogliono tra i 1000 

e i 2000 euro. La legge non scritta, ma ben nota 

tra migranti e trafficanti è: “più alta è la cifra che 

hai a disposizione e prima riesci a partire”. Pri-

ma riesci a lasciare quei campi. Da quello che 

raccontano coloro che arrivano in Italia esisto-

no i campi di attesa ufficiali, dove comunque lo 

Stato è assente e che non sarebbero deputati 

all’attesa per la partenza. Poi ci sono i campi 

abusivi. Alcuni li definiscono dei veri e propri 

campi di concentramento. I migranti arrivano 

lì perlopiù dall’Africa Sub-sahariana: Senegal, 

Mali, Costa D’Avorio, Gambia, Ghana, Nigeria. 

Non così forti sono invece i flussi dalla Siria. 

Una larga maggioranza dei richiedenti asi-

lo sognano il Nord Europa. Contrariamente a 

quell’invasione di rifugiati che sembra investire 

l’Italia, stando alla voce di popolo, l’Unhcr rile-

va che il maggior numero di richiedenti asilo 

in Europa è appannaggio della Germania con 
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173mila, seguita dalla Svezia con 75mila e l’Ita-

lia con 63mila.

“Ho avuto paura del color nero del mare e dalle 

tante persone che con me affollavano il gom-

mone – racconta Rock – non ricordo quanti 

giorni sono stato in mare, vomitavo in conti-

nuazione fino ad arrivare ad un stato d’inco-

scienza. Ricordo delle persone che litigavano 

ma di queste nessuna è morta e nessuna è fi-

nita in mare”. Poi “una grande nave ci ha tratti 

in salvo, portandoci fino a Lampedusa dove ho 

ricevuto le prime cure. In quel momento ho ca-

pito di essere salvo”.

Il mediatore culturale cui Rock racconta la sto-

ria, a questo punto capisce la fatica che sta fa-

cendo nel ricordare. È il momento di chiudere, 

per non affaticare Rock. Lasciamo il ragazzo 

nel posto in cui si sente sicuro il C.A.R.A, dove 

è uno dei 900 ragazzi presenti, come ci raccon-

ta Floriana Lo Bianco, che gestisce il centro 

per la cooperativa Auxilium. Per lui come per 

gli altri, prima di ricevere o meno un permesso 

di soggiorno come richiedente asilo passerà 

circa un anno. Chissà se Rock avrà fatto pace 

con i fantasmi del suo viaggio, se riuscirà a non 

aver più paura di quel buio in mezzo al mare.

Fabio Bellumore 

(07 maggio 2015)

Blessing Okoedion: la tratta mi ha 
uccisa dentro. Ma ora sono libera
Una storia di coraggio come quella di Blessing, vittima di tratta, è difficile da raccontare, perché 

dietro questa forza si nasconde un dramma, quello di un inganno e di un’umiliazione, che hanno 

lasciato dentro questa giovane donna una ferita profonda, ferita che però si sta pian piano rimar-

ginando. Così il dolore ha fatto spazio a una rinnovata speranza, ad una agognata liberazione. La 

paura di Blessing Okoedion, trenta anni, nigeriana, è stata quella di gettare la sua intera vita nelle 

mani dei trafficanti. Oggi, parla della propria esperienza e nelle sue parole lente, cadenzate, il suo 

racconto diventa un atto rivoluzionario, perché “per cambiare le cose, si deve trovare la forza di 

parlare”.

Il coraggio di ricominciare a vivere: l’autobio-

grafia di Blessing.

Blessing, che la sua vita l’ha cambiata, ora 

vuole condividerla, regalando la sua storia a 

tutti: “ai giovani, agli uomini e alle donne, alle 

vittime della tratta e agli stessi trafficanti, agli 

italiani e ai nigeriani”. La regala attraverso un 

libro, che è la sua autobiografia scritta a quat-

tro mani con la giornalista e scrittrice  Anna 

Pozzi, dal titolo “Il coraggio della libertà”, pre-

sentato lunedì 12 giugno dalla stessa autrice 

alla Camera dei Deputati, in un evento orga-

nizzato dalla Fondazione Nilde Iotti e dall’As-

sociazione Slaves No More. Il libro, pubblicato 

lo scorso 8 febbraio, “è la storia di un terribile 

inganno”, dice Blessing. Ed è il frutto di una 

ricostruzione dolorosa, ma allo stesso tempo 

liberatoria, della propria esperienza di vittima 

di tratta.

“Ho iniziato a scrivere la mia storia nel 

2015. Nel 2013, ero in Nigeria, quando la mia 

vita è stata sconvolta da una donna che mi 

propose di andare a lavorare in Italia nel ne-

gozio di suo fratello. Io, laureata in informa-

tica, in quel periodo mi occupavo di riparare 

i computer. Avevo studiato a Benin City, una 

grande città, dove ho anche svolto il Servi-

zio Civile, obbligatorio nel mio paese. Questa 

donna diceva di apprezzarmi, era cristiana e 

pregava sempre per me. Riposi in lei tutta la 

mia fiducia, ero convinta che partire per l’I-

talia sarebbe stata l’occasione della vita. E 

così, senza troppi dubbi, ho deciso di lascia-

re tutto, la mia terra, la mia famiglia, il mio 

lavoro. La preparazione dei documenti ha ri-

chiesto nove mesi, e alla fine ho ottenuto il 

visto lavorativo per due anni. La partenza non 

mi spaventava, ero sicura che questa donna 

volesse il mio bene. Neanche un dubbio o un 

timore. Ma una volta arrivata in Italia, a Ca-

serta, non riuscivo a credere a quello che mi 

stava per succedere”.

Blessing, all’epoca ventisei anni, con l’ottimi-

smo in tasca e una valigia piena di sogni e spe-

ranze per il futuro, arriva a Castel Volturno e 

invece del lavoro promesso, trova davanti a sé 

un debito di 65.000 euro e la strada: la sua vita 

era scivolata nelle mani dei trafficanti.

“Dopo tre giorni, ho avuto la forza di andare alla 

polizia per sporgere denuncia e sono stata por-

tata in una casa, una comunità di suore orso-

line, dove ho iniziato di nuovo a camminare, a 

ricostruire la mia vita distrutta”.

La casa di cui Blessing parla è Casa Rut, fonda-

ta più di venti anni fa da Suor Rita Giaretta, che 

fino ad oggi ha dato accoglienza e prestato 

soccorso a circa 370 donne vittime di tratta, in 

un contesto tra i più drammatici in Italia, dove il 

racket della prostituzione conta un ingente giro 

di affari. Casa Rut non si occupa solo di forni-

re a queste donne un’assistenza emergenziale: 

“Abbiamo un sogno – dice suor Rita Giaretta 

in un’intervista – liberare le donne sensibiliz-

zando la società al rispetto, e dobbiamo farlo 

partendo dalle scuole. L’obiettivo è che posti 

come Casa Rut un giorno scompaiano, segno 

che avremo costruito una società migliore”.

L’impegno per liberare le tante vittime di 

tratta.

Perché l’ha fatto? Perché questa donna ha ro-

vinato la mia vita? Perché sono stata così stu-

pida?”. Blessing non ha mai smesso di farsi 

queste domande, che per lungo tempo l’hanno 

tormentata. Finché queste non sono diventate 
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la spinta per il suo riscatto e per la sua libera-

zione. “Oggi che sono libera e che Dio mi ha 

aiutata a riprendermi la mia dignità, voglio as-

sistere le tante ragazze nigeriane che già dai 

13-14 anni finiscono nella tratta degli esseri 

umani”.

“In alcune zone della Nigeria, cadere nelle mani 

di queste persone purtroppo è più facile di 

quanto si pensi: nelle grandi città, dove è pos-

sibile avere accesso all’istruzione, le associa-

zioni svolgono un ruolo importante nella sensi-

bilizzazione alla piaga della tratta.

Ma nei villaggi più poveri, dove le persone non 

hanno accesso all’acqua così come all’educa-

zione, le ragazze vengono ingannate dai traffi-

canti con estrema facilità, sono comprate con 

pochi soldi e la promessa di una vita migliore. 

In quei posti dimenticati, i trafficanti appaiono 

come “salvatori”. Una volta cadute nel racket, 

non riescono più a uscirne, troppa è la paura 

dei ricatti e delle ripercussioni sui propri fami-

liari”. Inoltre, molte di loro sono vincolate ai 

trafficanti da una sorta di rito vodoo, una ca-

tena psicologica, come un giuramento. “Stare 

nella strada, anche solo per tre giorni, mi ha 

fatto sentire un prodotto da comprare e con-

sumare. Dentro ero morta.  E quante sono le 

ragazze che muoiono dentro… Io in quel mo-

mento avrei preferito la morte del corpo.  In 

un solo minuto era scomparsa la dignità che 

avevo costruito in tanti anni di studio e di sa-

crifici”.

Oggi Blessing, che lavora come  mediatrice 

culturale e vive a Caserta, è una giovane don-

na di trent’anni, libera e fiera, che con suor Rita 

Giaretta e le altre suore della comunità, com-

batte per ridare dignità e libertà alle donne vit-

time di tratta. Non solo qui in Italia, ma anche 

in Nigeria, dove purtroppo c’è ancora molto da 

fare. “Ho ricevuto da Dio una seconda possibi-

lità, una mano tesa”. E ora è Blessing a tende-

re la sua mano.

Elisabetta Rossi

(9 giugno 2017)

Libia, per conoscere la realtà 
nella sua complessità
Francesca Mannocchi – giornalista, autrice di reportage, documentari e inchieste su vari Paesi del 

Medio Oriente – sceglie la letteratura per raccontare l’orrore dei nostri giorni e la realtà in tutta la 

sua complessità.

Io Khaled vendo uomini e sono innocente, 

Einaudi, è la storia di un giovane libico che, 

dopo aver combattuto per liberare il suo Pa-

ese dalla dittatura di Gheddafi, decide di di-

ventare un trafficante. “Chi ha armi e soldi ha 

potere. Su questo il Paese non è cambiato. 

Prima era il regime di Gheddafi, oggi è il re-

gime di tanti Gheddafi minori”. Khaled è uno 

che ha capito, non nasconde il lavoro che fa 

perché “Io sono la sola cosa legale di questo 

Paese. Prendo ciò che è mio, pago a tutti la 

loro parte… Tutti cercano di muoversi verso 

la luce. Io no. Io resto qui, sul limite, sul con-

fine. Chi vuole attraversarlo verrà da me, che 

il prezzo lo pago restando”.

Perché scegliere la letteratura per racconta-

re la realtà dei nostri giorni?

“Perché soprattutto in luoghi nebbiosi e pieni 

di non detti come la Libia la letteratura con-

sente di restituire sfumature e dettagli che 

non rientrano nella cronaca giornalistica. La 

letteratura mi ha consentito di unire i puntini, 

di andare in profondità e di esprimere un mio 

punto di vista attraverso i personaggi veri o 

di finzione”.

Dalle vicende raccontate nel libro emerge 

centrale il tema universale del confine tra 

bene e male, che in situazioni estreme di-

venta molto sottile…

“Il personaggio di Khaled con le sue vicende 

è la dimostrazione di questa centralità, che è 

vera non solo in Libia, ma anche in tante altre 

situazioni, dove bene e male si intrecciano e 

si confondono: nessuno nasce trafficante o 

assassino, noi diventiamo quello che siamo 

in base agli stimoli e insegnamenti che ri-

ceviamo. Khaled è un’altalena tra due poli: 

da una parte il nonno, che significa tradizio-
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ne, saggezza, ma anche lungimiranza quan-

do lo mette in guardia dai camaleonti che 

di volta in volta scelgono la convenienza, e 

dalle illusioni di libertà; dall’altra l’illegalità, 

il malaffare che rappresenta una facile ten-

tazione per una generazione che ha avuto 

l’esempio di padri conniventi con il regime 

di Gheddafi”.

Nessuno oggi può dire che non sa cosa av-

viene in Libia e nel Mediterraneo; eppure 

questa conoscenza non scalfisce la sostan-

ziale indifferenza. Perché?

“È vero che siamo sommersi da informazioni, 

ma ricevere informazioni non vuol dire cono-

scere e capire. Dal discorso pubblico sull’im-

migrazione sono scomparsi i motivi per cui 

gli uomini si muovono, per cui attraversano 

il Mediterraneo su gommoni, scomparse le 

politiche di accoglienza, la buona gestione 

dei flussi migratori. Si parla solo di politiche 

di deterrenza, alimentando le paure, perché 

l’immigrazione è usata come tema di scontro 

politico. D’altra parte, in questi tempi bui, alla 

strumentalizzazione politica dell’immigrazio-

ne si è risposto con messaggi ideologizzati 

che hanno fatto enfasi sulla vittimizzazione 

del migrante, per difenderne la dignità, ma 

questo ha privato il ragionamento pubblico 

della complessità”.

Le realtà positive di integrazione sono poco 

rappresentate. Il mondo della comunicazio-

ne deve cambiare e fare un salto di qualità?

“L’Italia è un Paese che si è distinto per l’ac-

coglienza, ha dato vita al primo corridoio 

umanitario, nella scuola i bambini vengono 

integrati, e questo si racconta troppo poco. 

Ma è anche il Paese di Mafia capitale, che 

ha speculato sull’accoglienza. Il problema è 

che ci si è mossi sempre secondo una logica 

disperata, quella dell’emergenza. Si parla di 

Libia per i traffici di esseri umani, ma non per 

la guerra civile, per la mancanza di denaro, 

per i traffici di carburante. Insomma, è igno-

rata la complessità”.

Lei è un bell’esempio di come anche in pre-

senza di limiti, come quelli della malattia, si 

possa trovare una collocazione positiva nel 

mondo…

“A maggior ragione da quando il mio corpo 

mi ha messo alla prova con la malattia, che è 

per me ogni giorno una sfida, mi sono ancor 

più convinta che bisogna vivere non facen-

do il tifo e appartenendo a un branco, ma ri-

cordandosi che siamo più fortunati di tanti 

altri esseri umani. Quindi la sfida per tutti è 

quella di avere consapevolezza del fatto che 

esistono situazioni drammatiche e che non 

dobbiamo ignorarle: ecco, questa potrebbe 

essere una ricetta per essere tutti un po’ più 

generosi”.

Luciana Scarcia 

(24 giugno 2019)

Intervista al capitano Riccardo 
Gatti di Open Arms
In soli cinque anni l’ONG Open Arms ha salvato 60.515 vite nel Mediterraneo centrale e lungo le 

coste dell’isola di Lesbo, trovandosi in molte situazioni difficili ma continuando sempre a proteg-

gere, con la sua presenza in mare, le persone che hanno cercato di raggiungere l’Europa in fuga 

da guerre e miserie. Piuculture intervista il capitano e direttore di Open Arms Italia Riccardo Gatti. 

Originario di Lecco, a 22 anni si trasferisce in Spagna. Dal 2015 presta soccorso ai bisognosi con 

Medici Senza Frontiere per divenire, un anno dopo, capitano dell’equipaggio della Open Arms sulla 

imbarcazione Astral e successivamente capomissione sulla Golfo Azzurro e sulla nave ammira-

glia in grado di trasportare fino a 400 persone.

L’istituzionalizzazione della morte

Dal 2014 ad oggi  oltre 20mila migranti sono 

morti nel Mediterraneo, una tragedia immane 

causata, per il capitano Gatti, anche dalle isti-

tuzioni le quali non hanno fatto abbastanza. 

“Quasi dall’inizio della nostra attività in Grecia 

e poi nel Mediterraneo, io personalmente e noi 

come ONG ci siamo resi conto di come le morti 

in mare siano qualcosa di istituzionalizzato.

Questo, umanamente, distrugge spesso il mo-

rale di tutto l’equipaggio. Ho visto – spiega – 

volontarie e volontari trovarsi in situazioni vera-

mente stressanti: la cosa peggiore non è l’atto 

in sé di raccogliere cadaveri, quanto il rendersi 

conto che le persone muoiono perché lascia-

te morire con intenzione. Se non ci fosse stata 

un’azione individuale di organizzazioni o anche 

di governi, nonostante le critiche che si posso-

no portare avanti, le persone sarebbero conti-

nuate ad annegare.

Ciò – prosegue – è confermato dal fatto che 

noi di Open Arms abbiamo soccorso in mare 

utilizzando, all’inizio, solo delle pinne e gli stes-

si gommoni lasciati a Lesbo dalle persone che 

lì arrivavano, poi un veliero di cinquant’anni, e 

successivamente un rimorchiatore di 48: que-

sto significa che salvare vite è qualcosa non 

solo di fattibile ma anche di relativamente ‘faci-

le’. Ciò di cui ci siamo resi conto è che per inte-

ressi geopolitici, per atteggiamenti di chiusura, 

di razzismo, o per qualsiasi altro motivo le per-

sone in mare vengono lasciate morire. Questo, 

dal mio punto di vista, significa assassinarle”.

La forza della disperazione

“Tra le tante esperienze – ricorda –, una in par-

ticolare mi ha colpito. Era il 2017, ci trovavamo 

nel porto di Augusta dove avevamo sbarcato 

le ultime persone soccorse, quasi 500 in 15 

giorni di missione. Siamo rimasti lì perché c’e-

ra brutto tempo ma ormai bisognava ripartire. 

https://www.openarms.es/it
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I motori erano già stati accesi: la decisione era 

di ritornare a Malta che in quel momento era 

il porto base. Avevamo appena rimproverato 

alcuni ragazzi del nostro equipaggio perché, 

invece di guardare sempre fissamente l’oriz-

zonte per scorgere eventuali imbarcazioni in 

difficoltà, cominciavano a rilassarsi poiché or-

mai stavamo per andar via. In quel momento, 

proprio mentre viravamo per cambiare direzio-

ne, uno dei nostri soccorritori mi ha avvisato di 

aver notato in mare un’imbarcazione che sem-

brava un kayak.  Allora ho notato in lontanan-

za una strana sagoma all’orizzonte. Ci siamo 

subito avvicinati: era un ragazzo solo, siriano, 

su di un gommone dotato di un piccolo motore 

elettrico. Eravamo a 20 miglia dalla costa. Lo 

abbiamo preso a bordo e lui, in evidente stato 

di shock, ci ha raccontato di essere partito il 

giorno prima dalla Libia, di essere stato seque-

strato più volte prima di riuscire a comprare, 

con i pochi soldi che aveva, quel piccolo gom-

mone, di quelli ‘da spiaggia’ con motore a bat-

terie. Con sé aveva solo dei datteri ed un po’ 

d’acqua. Questo rappresenta quello che la di-

sperazione può portare a fare”.

“Una bomba è esplosa dentro di noi”

“Il ragazzo – continua il Capitano – si chiama-

va Sami Naser e ci ha raccontato che in Libia 

lavorava in un ospedale in stato di schiavitù, 

perché non lo pagavano né lo lasciavano andar 

via. Era costretto a vivere all’interno dell’ospe-

dale, nei sotterranei: non poteva uscire perché 

le varie milizie sequestrano i siriani in Libia 

per estorcere denaro. Quando abbiamo sal-

vato Sami la reazione di noi volontari è stata 

diversa dal solito, perché quando soccorri c’è 

tanto stress ma quando riesci a far salire tutti 

a bordo hai un’esplosione di felicità e di rilas-

samento nel pensare ‘ormai è tutto a posto, li 

abbiamo presi tutti’.

Questa situazione, però, ci ha lasciato un sapo-

re sia dolce che amaro. Sami si era reso conto 

di quel che aveva rischiato, che se non lo aves-

se trovato qualcuno sarebbe morto. Infatti, se 

avessimo virato 10 minuti prima e se i ragazzi 

non avessero guardato attentamente lui non 

ce l’avrebbe fatta. La sensazione che avevamo 

noi era veramente strana, eravamo tutti un po’ 

sotto shock. Il fatto di prendere un ‘gommonci-

no’ da spiaggia e pensare di poter attraversare 

da solo il mare è qualcosa di sconvolgente: in 

quel momento era come se una ‘bomba’ fosse 

esplosa dentro di noi. Quando Sami si è ripreso 

l’abbiamo fatto scendere a Lampedusa”.

I minori e la traversata in mare

L’11 marzo 2018 Open Arms ha salvato tre fra-

telli che erano fuggiti dalla Libia su di un gom-

mone. La vicenda è stata subito riportata su 

numerosi quotidiani anche perché uno dei tre 

fratelli, di soli 14 anni, soffriva di leucemia e 

aveva un catetere per la terapia endovenosa. Le 

conseguenze sui minori e soprattutto sui bam-

bini alla traversata in mare sono traumatiche. 

“Se sono molto piccoli non si rendono conto 

di quel che sta succedendo, ma la traversata è 

molto dura: spesso, anche dopo averli soccorsi 

e trasportati a bordo della nostra nave, alcuni 

purtroppo sono morti. I minori, a volte di soli 

11 o 12 anni, viaggiano spesso da soli seguen-

do un gruppo di migranti, cercando di mettere 

in pratica quello che gli è stato sempre detto, 

ovvero dare ‘una mano’ alla propria famiglia. Fi-

sicamente è qualcosa di difficilissimo e psico-

logicamente sono sempre abbastanza provati.

Nell’ultimo sbarco che ho eseguito a Taranto 

il ragazzo più piccolo aveva 14 anni ed era la 

prima persona a scendere dalla nave. Quando 

noi di Open Arms arriviamo con i profughi in 

un porto per lo sbarco ci salutiamo sempre. 

Così  io e quel bambino ci siamo abbracciati, 

ma lui non staccava più le sue braccia da me e 

mi diceva di aver paura. Pur essendo arrivato in 

un luogo sicuro, temeva di scendere dalla nave 

perché  a bordo, per la prima volta nella sua 

vita, aveva trovato una situazione di sicurezza 

e non di paura. Io ho lavorato tanti anni in cen-

tri di accoglienza per migranti e lì i ragazzi ti 

raccontano delle situazioni che vivono. Ti ren-

di conto che le loro storie non sono invenzioni 

e sono veramente tragiche. Rimanere su di un 

gommone per uno o due giorni in mare è un 

tempo lunghissimo e non si sa mai cosa possa 

succedere: si può morire per un colpo di sole o 

a causa di un’onda che ti fa cadere. Ecco per-

ché sono sempre molto provati sia fisicamente 

che psicologicamente. C’è anche da dire che il 

popolo africano, in generale, sorride molto più 

di noi; perciò, nonostante tutto, hanno anche 
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una reazione positiva all’essere sopravvissuti”.

Il Ramadan e i fedeli musulmani

Il 23 aprile è cominciato il Ramadan. Il Capitano 

afferma che “diversamente da quello che molto 

spesso si sente, ovvero ‘l’invasione musulma-

na’,  la maggior parte delle persone che vengo-

no soccorse sono cristiane. Per i musulmani la 

fede è qualcosa di individuale, ma quando c’è il 

Ramadan ho visto spesso un folto gruppo di per-

sone pregare tutti assieme sulla nave e questa 

è un’immagine molto potente e bella, benché io 

sia ateo. Per quanto riguarda il digiuno, a bordo 

serviamo i pasti a orari prestabiliti perché, come 

accade anche in montagna, in mare ci si sveglia 

quando si alza il sole e si va a dormire quando 

fa buio. In generale, avere 200 persone a bordo 

vuol dire impiegare almeno 2 ore per distribuire 

i pasti. Non ricordo di aver dovuto gestire situa-

zioni particolari; un paio di volte è successo che 

i fedeli musulmani durante il Ramadan ci ab-

biano detto «io mangio stasera» e noi abbiamo 

messo loro da parte il cibo”.

ONG e Covid-19

Sulla situazione delle ONG in relazione al Co-

vid-19 il Capitano risponde che “c’è un proble-

ma logistico. Di solito la primavera è il periodo 

in cui le navi vengono portate in cantiere per 

fare manutenzione. Normalmente ci siamo 

sempre messi d’accordo con le altre ONG per 

fare la manutenzione a turni, in modo da non 

lasciare mai il mare. Ma adesso non è possi-

bile spostarci e lavorare sulle navi. Inoltre non 

possiamo essere una via di contagio e quindi 

tutto l’equipaggio deve essere immune o non 

contagiato. Per questo anche noi siamo in qua-

rantena. Spero di ripartire il prima possibile; an-

che le altre ONG sono per lo più tutte ferme per 

diversi motivi, tra cui anche la manutenzione”.

Il ruolo centrale delle mafie

Come riportato dal sito di Open Arms, durante 

il viaggio verso l’Europa 1 persona su 18 muore 

annegata e più del 90% subisce violenze ses-

suali, fisiche e psicologiche. Per il capitano 

Gatti “il ruolo delle mafie nel traffico di esseri 

umani è fondamentale. Non solo le mafie libi-

che, ma anche quelle italiane. Mi pare abba-

stanza ovvio – chiarisce il Capitano – che fino 

a quando non si istituzionalizzano, in un modo 

chiaro e regolato, vie sicure dalla Libia, fino a 

quando non si liberano dalla Libia i migran-

ti, fino a quando non si evacuano le zone più 

problematiche dove le persone muoiono,  chi 

prenderà il sopravvento e guadagnerà da tut-

to questo saranno sempre i mafiosi. Le mafie 

esistono, devono essere combattute e io credo 

che lo stringere degli accordi con degli autenti-

ci criminali, come sta facendo l’UE, sia sbaglia-

to.  Non so fino a che punto si possa riuscire 

a ridurre il traffico di esseri umani quando si 

stipulano accordi con individui che non hanno 

nessun interesse in più di quello economico”.

L’UE e lo “scacco” della Turchia

“Il problema – prosegue il Capitano – si è visto 

anche con Erdoğan. Egli ha ricevuto molti soldi 

e ne ha voluti sempre di più, e si sapeva che 

quei soldi sarebbero stati utilizzati per bom-

bardare i Curdi, perché quello che Erdoğan sta 

facendo è una sorta di pulizia etnica. Quando 

i bombardamenti contro il popolo curdo sono 

cominciati, il presidente turco ha ricevuto al-

cune critiche pubbliche dai rappresenti dell’UE, 

ma ha lasciato intendere chiaramente che se 

l’UE non avesse dimostrato il suo appoggio, 

o comunque non avesse smesso di criticarlo, 

avrebbe fatto arrivare in Europa più di 3milioni 

e mezzo di persone. In realtà non sono tanto i 

soldi a interessare: il vero interesse risiede nel 

potersi sedere al tavolo delle negoziazioni con 

una posizione di forza. A prescindere da quello 

che l’UE afferma, adesso chi ha ‘il coltello dalla 

parte del manico’ è proprio la Turchia”.

La “zona oscura” del Mediterraneo

L’11 aprile Alarm Phone ha reso noto alle auto-

rità competenti le posizioni di tre barconi alla 

deriva che richiedevano immediato soccorso. 

Il 15 aprile il giornalista e inviato di Radio Ra-

dicale Sergio Scandura, dopo aver tracciato le 

rotte dei velivoli che sorvolavano lo scenario 

operativo, ha notato sullo schermo della piat-

taforma Flight Aware un messaggio di oscura-

mento governativo per Eagle1 e Osprey3, due 

velivoli di Frontex  che sorvegliano il Canale 

di Sicilia alla ricerca di persone in mare. Sul-

la piattaforma Flight Aware è apparso infatti il 

messaggio “This aircraft is not available for live 

public tracking due to European government 

data rules” (Questo aereo non è disponibile per 

il monitoraggio pubblico in tempo reale a cau-

sa delle norme sui dati del governo europeo). 

Nello stesso giorno 56 persone sono state ri-

portate in Libia a bordo di un peschereccio, tra 

di loro 5 corpi senza vita, mentre altre 7 perso-

ne risultavano disperse. “Come è possibile – si 

domanda Gatti – che queste informazioni ven-

gano oscurate e non trasmesse alle navi che 

sono in mare e che potrebbero fornire soccor-

so, quando questo è un obbligo?”.

Irini e il soccorso in mare

Dal 1° aprile è partita la nuova operazione mi-

litare dell’UE denominata EUNAVFOR MED  IRI-

NI  che sostituisce la precedente Sophia. Se-

condo Gatti la cosa più grave è che in entrambe 

le missioni “non è stato posto in primo piano il 

soccorso in mare: sia Sophia sia Irini non han-

no avuto il mandato di soccorrere le persone. 

Ricordiamo che qualsiasi nave, imbarcazione 

o veicolo in mare ha l’obbligo di fare il possibi-

le per prestare aiuto a chi si trovi in difficoltà, 

ed è questo il motivo per il quale sono state tol-

te le navi dell’operazione Sophia, perché erano 

obbligate a soccorrere e portare le persone in 

un porto sicuro, l’Italia o Malta. I numeri di traffi-

canti arrestati sono molto bassi, ma questo non 

vuol dire che non ci debba essere un’operazione 

di lotta al traffico di persone. Gli aerei seguono 

spesso molto dall’alto le imbarcazioni, perciò 

non vengono neanche notati, e attraverso le im-

magini si capisce benissimo come venga gesti-

https://alarmphone.org/it/chi-siamo/
https://www.piuculture.it/2020/04/operazione-irini-le-perplessita-sulla-missione-ue-che-sostituisce-sophia/
https://www.piuculture.it/2020/04/operazione-irini-le-perplessita-sulla-missione-ue-che-sostituisce-sophia/
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to il traffico di persone. Solo in minima parte vi 

è il peschereccio che fa un certo numero di mi-

glia per poi far sbarcare i migranti su di un’altra 

imbarcazione; normalmente il traffico di esseri 

umani viene gestito direttamente da terra, e a 

bordo delle imbarcazioni non ci sono traffican-

ti. Però, parallelamente all’investigazione, non vi 

sono soccorsi in mare. Dopo Mare nostrum non 

c’è più stata un’operazione governativa o inter-

governativa: solo la Guardia costiera italiana ha 

proseguito, perché è un corpo di soccorso in 

mare”.

L’atteggiamento cieco delle istituzioni

“Il problema, riflette il Capitano, sia nella missio-

ne Sophia che nella missione Irini, oltre che nei 

discorsi di Frontex o di diversi Ministri degli Inter-

ni, è il voler continuare a dare credito al principio 

del pull-factor. È stato dimostrato a livello scien-

tifico, da inchieste giornalistiche, studi universi-

tari e commissioni di indagine anche del Senato 

Italiano, che la teoria del pull-factor è infondata 

perché non vi è nessuna connessione fra la pre-

senza di navi che soccorrono e le partenze dei 

migranti. Il principio del pull-factor, però, è stato 

utilizzato contro Mare nostrum, contro la Guar-

dia costiera Italiana e contro le ONG e questo 

deve farci riflettere. Nel documento dell’opera-

zione Irini è scritto che la missione continuerà 

ad andare avanti con la possibilità di cancellarla 

se dovesse essere riscontrato un ‘fattore di at-

trazione’. Questo, per me, rappresenta un atteg-

giamento cieco da parte delle istituzioni. In gio-

co ci sono interessi geopolitici grandissimi che 

coinvolgono la Libia, la Turchia, la Russia, gli ita-

liani e i francesi, i pozzi petroliferi dell’Eni. Per-

ché non c’è un’azione di soccorso in mare quan-

do umanamente, logicamente e anche a livello 

normativo questo è un obbligo? Probabilmente 

ci sono interessi nel non farlo”.

I trafficanti di armi e la Libia

Per Gatti, i trafficanti con tutta probabilità non 

utilizzeranno a proprio vantaggio la clausola 

del pull-factor, poiché essi “si muovono ad al-

tri livelli.  Le persone bisognose continueran-

no sempre a partire. In questi anni non ho mai 

assistito a una diminuzione dei flussi, semmai 

a una diminuzione di arrivi in Italia  per i por-

ti chiusi o perché la Guardia costiera libica ri-

porta indietro i migranti. Le partenze variano a 

seconda del buono o del brutto tempo”. Nem-

meno il denaro blocca i trafficanti: “quando ci 

sono stati i primi accordi con la Libia con la 

prima tranche di 200milioni di euro, sono par-

tite più di 6mila persone a circa 90 miglia da 

Tripoli. In Libia i migranti vengono utilizzati per 

far pressioni sull’UE ma, a differenza della Tur-

chia, il sistema non è strutturato perché non è 

in mano a una sola persona: è gestito da molte 

famiglie e da differenti clan con interessi diver-

si, perciò è così ingestibile”.

L’aiuto europeo alla Guardia costiera libica

Sull’aiuto europeo nella formazione della Guar-

dia costiera libica, incluso negli scopi della mis-

sione Irini, il Capitano commenta che “questo 

non è assolutamente giusto. Non puoi mette-

re in mare una Guardia costiera che, in realtà, 

è formata dalle milizie e dagli stessi traffican-

ti.  Spesso i migranti vengono riportarti indie-

tro dalla Guardia costiera libica per poi essere 

reinseriti nello stesso traffico. Abbiamo soccor-

so persone che erano partite 3 o 4 volte, e ogni 

volta erano stati costretti a tornare indietro. Noi 

abbiamo avuto queste informazioni direttamen-

te da loro: «guarda che quei miliziani lì sono gli 

stessi trafficanti o sono le stesse persone che 

ci vendono ai trafficanti». Tutto questo non era 

corretto all’inizio, meno ancora adesso. Intan-

to – denuncia Gatti – l’Italia ha firmato accordi 

per fornire altre motovedette da mandare in Li-

bia (con un appalto da 1,6 milioni di euro per sei 

imbarcazioni destinate alla Polizia libica, Ndr); i 

soldi vengono investiti utilizzando il Fondo fidu-

ciario di emergenza dell’UE per l’Africa. Fabrice 

Leggeri, il direttore di Frontex, sull’appoggio alla 

Guardia costiera libica ha dichiarato che quello 

che si sta facendo sono dei ‘corsi di diritti uma-

ni’: in questo modo i miliziani dovrebbero tratta-

re meglio i migranti che intercettano.

Ma nella società libica, anche al tempo di 

Gheddafi, i neri erano ‘gli schiavi’, perciò il vo-

ler appoggiare la Guardia costiera libica è qual-

cosa di strumentale ad altri obbiettivi: si vuole 

che i migranti non arrivino in Italia e in Europa a 

qualsiasi costo”. Nel contempo, come si legge 

in un comunicato stampa dell’Unione Europea, 

in un dibattito in seno al Comitato per le liber-

tà civili con i rappresentanti della Commissio-

ne, Frontex, UNHCR, il Consiglio d’Europa e le 

ONG, la maggioranza dei deputati ha insistito 

sul fatto che la Libia non è da ritenersi un Pae-

https://www.piuculture.it/2015/01/mare-nostrum-triton-passaggio/
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se sicuro per lo sbarco di persone soccorse in 

mare e ha chiesto che la cooperazione con la 

Guardia costiera libica si fermi.

L’indisponibilità fasulla dell’Italia

Nell’ambito dell’operazione Irini la Grecia ha 

mostrato la sua disponibilità ad accogliere i 

migranti mentre l’Italia, a causa del Covid-19, 

no. “L’indisponibilità dell’Italia è qualcosa di fa-

sullo. Chi lavora sul campo – fa notare Gatti 

–, come Emergency, ha dichiarato chiaramente 

che  la situazione degli sbarchi in Italia, nono-

stante il Covid-19, potrebbe essere gestita in 

un modo molto tranquillo  che non creerebbe 

alcun problema. Ovviamente, le persone che 

scendono dalle imbarcazioni devono essere 

confinate, cosa che tra l’altro si è sempre fatta 

negli sbarchi anche prima del Covid-19. Inoltre, 

fino a ora mi pare che nessuna delle persone 

arrivate attraverso le ONG sia risultata positiva 

al Coronavirus. Io credo, invece, che si sia volu-

ta cogliere la palla al balzo”.

Una Grecia sottomessa

“La disponibilità della Grecia  nell’accogliere i 

migranti, son sicuro che non sia vera disponibi-

lità. La Grecia è sotto un obbligo tremendo: dob-

biamo ricordarci che quando stava dimostrando 

un po’ di ribellione ai dettami europei, durante ‘il 

periodo Varoufakīs’, è stata sottomessa. Oggi la 

Grecia è totalmente succube, o totalmente vitti-

ma, del comportamento oppressivo dell’UE; per 

questo motivo non dice mai niente, perché non 

può dire niente. Tra l’altro il governo non è aper-

tamente pro migranti. Sicuramente c’è un obbli-

go, in cambio di soldi; ma se questo obbligo non 

venisse accettato i greci sarebbero nuovamente 

distrutti come è già stato fatto. Inoltre, le infor-

mazioni sulla Grecia, anche a livello di Covid-19, 

scarseggiano in Italia, non se ne sa molto. Ma 

quali sono le reali condizioni della popolazione 

greca? Io ad Atene ci sono stato, lì ho degli amici 

e loro mi hanno portato a vedere situazioni che 

sono realmente di emergenza sociale: vi sono 

tantissime persone che vivono per strada, che 

fanno uso eroina o di crack e la prostituzione di-

laga. I migranti vengono bloccati in una società 

che è divenuta molto povera.

Moria, un campo per rifugiati preparato per 

3mila persone ne ospita 22mila. Di tutto que-

sto si sa relativamente poco, e quello che si co-

nosce il più delle volte è per merito delle ONG. 

Perciò siamo sicuri che la Grecia sia davvero 

un porto sicuro per le persone?  Io credo, in 

base alla mia esperienza e a quello che cono-

sco, che se comparassimo la situazione greca 

con quella italiana risulterebbe molto peggiore 

la prima. Però – conclude – poiché l’Italia in Eu-

ropa, a livello contrattuale, ha un potere più alto 

rispetto alla Grecia, quest’ultima è costretta a 

tacere mentre l’Italia può, seppur debolmente, 

opporsi”. 

Vincenzo Lombardo 

(5 Maggio 2020)

Le politiche
Migranti e corridoi umanitari, 
una realtà che funziona
Un’altra strada, alternativa ai barconi dei trafficanti è possibile. Grazie al progetto dei corridoi uma-

nitari altri 81 profughi, per lo più siriani dal Libano, sono arrivati a Roma il 16 giugno. Il quarto grup-

po di rifugiati che ha raggiunto l’Italia senza rischiare la vita sui gommoni degli scafisti è composto 

da trenta bambini, due con handicap gravi, e 51 adulti. Sono sbarcati muniti di visto e regolare 

richiesta di asilo al Terminal 5 dell’aeroporto di Fiumicino provenienti da Beirut e da oggi saranno 

ospiti di famiglie, gruppi e associazioni sparsi per l’Italia.

L’appello ai governi europei

E proprio da lì, dal Terminal 5 è arrivato anche 

l’appello ai Governi dell’Europa. “C’è fretta di 

adottare questo modello positivo, di pace, che 

salva vite umane. Abbiamo dimostrato che si 

può fare, quindi facciamolo anche in altri paesi 

europei”. È il messaggio lanciato dai promotori 

del progetto, nato da un accordo tra governo 

italiano, Comunità di Sant’Egidio, Federazione 

delle Chiese Evangeliche in Italia (FCEI) e Ta-

vola valdese, che a oggi ha portato quasi 300 

profughi in Italia  per un totale di un migliaio, 

previsto in due anni. I profughi sono scelti in 

base a un criterio di vulnerabilità: per lo più si 

tratta di famiglie con bambini, donne sole, an-

ziani, malati, persone con disabilità.

L’iniziativa è totalmente autofinanziata dai pro-

motori del progetto,  che si impegnano anche 

in progetti di integrazione e come spiega Mar-

co Impagliazzo, presidente della Comunità di 

Sant’Egidio, “attualmente, per esempio, tutti i 

bambini giunti in Italia vanno a scuola”.

I nuovi arrivati andranno in Toscana, Lazio, 

Piemonte, Liguria, Lombardia, Campania e 

Puglia. Inoltre, cinque di loro saranno accolti 

dalla Repubblica di San Marino, primo Stato, 

dopo l’Italia, ad aderire al progetto dei corridoi 

umanitari. “Dicono che bisogna aiutarvi a casa 

vostra, ma finché non c’è sicurezza questa, in 

questo momento, è casa vostra”, ha voluto 

sottolineare Paolo Naso, in rappresentanza 

della FCEI e della Tavola Valdese. “Istituzio-

ni e chiese, ecumenicamente, hanno indicato 

all’Europa una via da intraprendere, una prassi 

da replicare – ha concluso Naso –, noi dicia-

mo ‘si può fare!”.

Un progetto in crescita

Un progetto che pian piano sta crescendo e si 

sta facendo notare fino al punto che, come ha 

assicurato Mario Giro, viceministro degli Este-
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ri,  “il prossimo 21 giugno l’Italia presenterà il 

progetto all’Assemblea generale delle Nazioni 

Unite. Questo modello ci educa ad affrontare la 

crisi dei rifugiati in modo ragionevole, sereno, 

sicuro e rispettoso dei diritti di tutti. C’è molto 

rispetto per quello che l’Italia sta facendo nel 

Mar Mediterraneo e questo ci rende orgoglio-

si”, ha concluso il viceministro degli Esteri.

Anche la Comunità di Sant’Egidio ha voluto 

sottolineare che i corridoi umanitari “ormai non 

sono più un esperimento, ma una realtà con-

creta  che consente a persone che scappano 

non solo dalla guerra ma anche dai traffican-

ti di esseri umani e dai pericolosi “viaggi della 

morte” in “condizioni di vulnerabilità” di arriva-

re, in tutta sicurezza e legalmente, in Italia sen-

za rischiare la propria vita nel Mediterraneo”.

Un futuro incerto e un destino amaro attendo-

no chi è costretto ad abbandonare la propria 

casa per fuggire dalla guerra, condiviso, pur-

troppo, da quasi la metà della popolazione si-

riana:  su 24 milioni di abitanti, infatti, ben 11 

hanno dovuto trovare rifugio altrove, spesso 

all’estero.  Destino che però adesso, grazie al 

progetto dei corridoi umanitari, sarà sicura-

mente più fortunato di quello toccato alle mi-

gliaia di siriani che hanno scelto di affrontare 

il mare in un viaggio che è una lotteria e con il 

quale arrivano, e non sempre, nudi e privati di 

tutto, sulle coste europee. Qui, si parte con la 

valigia. Importante perché dentro ognuna, non 

lo dimentichiamo, c’è una storia.

Cristina Diaz

(21 giugno 2016)

Welcoming Europe: un’iniziativa 
dei cittadini europei
“Welcoming Europe. Per un’Europa che accoglie” è l’ICE, iniziativa dei cittadini europei, rivolta alle 

istituzioni dell’Ue per chiedere una nuova normativa che intervenga sulla gestione dei flussi mi-

gratori e sull’accoglienza, visti i fallimenti e le difficoltà avute dai governi nazionali. L’iniziativa è 

stata lanciata il 19 aprile 2018, nel corso della conferenza stampa a Palazzo Madama, promossa 

in Italia da: Radicali Italiani, Legambiente, FCEI, Cnca, Fondazione Casa della Carità, Oxfam, Co-

mitato Verità e giustizia per i nuovi Desaparecidos del Mediterraneo, AOI, Agenzia Scalabriniana 

per la Cooperazione e lo sviluppo, ActionAid, A Buon Diritto, Acli, Arci, Baobab Experience e CILD. 

Durante l’evento sono intervenuti Edoardo Zanchini di Legambiente, Emma Bonino, senatrice di 

+Europa, Chiara Favilli, docente di diritto dell’Università di Firenze, Riccardo Gatti di Proactive-O-

pen Arms, Luigi Manconi, direttore UNAR e Giorgina Sayegh, una ragazza siriana arrivata in Italia 

grazie ai corridori umanitari sicuri. La conferenza è avvenuta in collegamento con Bardonecchia, 

dalla sede di Liberamente Insieme, con il supporto tecnico di Radio Beckwith Evangelica.

Erano presenti  Davide Rostan, pastore val-

dese,  Silvja Manzi, Radicali Italiani e  Claudio 

Geymonat, giornalista di Riforma.it, che ha 

moderato l’incontro. I volontari delle associa-

zioni Rainbow for Africa e Tous Migrants sono 

intervenuti per raccontare gli interventi di soc-

corso di migranti diretti in Francia da parte dei 

cittadini della valle.

Gli obiettivi della proposta

I punti chiave dell’iniziativa  Welcoming Euro-

pe sono tre:

• Introduzione di sponsor privati garanti per 

l’ingresso dei richiedenti asilo, su modello 

canadese;

• Decriminalizzare la solidarietà; 

• Difesa dei diritti umani.

“Le nostre proposte non sono rivoluzionarie o 

velleitarie, ma nell’ordinarietà sono straordina-

rie: dimostra che è possibile fare qualcosa di 

concreto” ha detto Chiara Favilli, illustrandone 

i dettagli.

Un no al “reato di solidarietà”

Sulla base degli obiettivi che la campagna si 

propone di raggiungere, ci sono storie dramma-

tiche, come quella di  Giorgina Sayegh:  “Sono 

venuta in Italia da Aleppo con mio marito e due 

figli. Sette anni fa avevamo una vita normale e 

dei sogni, ma abbiamo perso tutto con l’arrivo 

della guerra”.

Non sono poche le volte che le organizzazio-

ni no profit sono state sanzionate e accusate 

di favoreggiamento dell’immigrazione clan-
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destina, dopo aver prestato soccorso ai mi-

granti.

Il recente caso di Proactiva Open Arms, ne è un 

esempio. La  ONG  ha subito il sequestro di una 

nave da parte della procura di Ragusa, per l’ipotesi 

di reato di associazione a delinquere. Solo da po-

chi giorni il Gip ha disposto il dissequestro dell’im-

barcazione.  Riccardo Gatti, direttore operativo 

dell’associazione è intervenuto durante il lancio di 

Welcoming Europe, sottolineando la necessità di 

un cambiamento: “Le vere vittime di ciò che sta 

accadendo sono le persone che soccorriamo: ar-

rivano in Europa considerandola una terra di pace, 

ma troppe volte li abbiamo visti cercare di uccider-

si alla vista delle guardie libiche”.

“Dopo il reato di clandestinità e quello di solida-

rietà, non so dove andremo a finire” – ha aggiunto 

Emma Bonino – “Quest’estate le ONG sono state 

considerate criminali, con scopo di lucro, con un 

danno importante alla credibilità. C’è tanto lavoro 

da fare, ma abbiamo un anno”.

L’ICE: una proposta che parte dai cittadini

La proposta, già registrata dalla Commissione Eu-

ropea nel dicembre 2017, è stata approvata nel 

febbraio 2018. Per completare l’iter per la presen-

tazione, saranno necessarie un milione di firme 

in almeno 7 paesi dell’Unione europea entro 12 

mesi. 54.750 sottoscrizioni sarà il numero mini-

mo richiesto soltanto nel nostro paese. “Le testi-

monianze rendono evidente quanto i viaggi siano 

drammatici. Invece di rassegnarsi all’Europa che 

non c’è, facciamo passi avanti nell’assunzione di 

responsabilità” – ha infine sottolineato Emma Bo-

nino – “Si può firmare con un clic, ma spero che in 

molti avranno la forza di mettere un tavolo in stra-

da per parlare con le persone, noi ci saremo”.

Francesca Mahmoud Alam

(21 Aprile 2018)

Un corridoio umanitario europeo 
dalla Libia per accogliere i migranti
“Un grande corridoio umanitario europeo dalla Libia, dove decine di migliaia di persone vivono in 

condizioni disumane in cosiddetti campi profughi”. Questa la soluzione proposta e richiesta dal-

la Federazione delle Chiese Evangeliche con il coordinatore, Paolo Naso, che ha accolto questa 

mattina a Fiumicino 50 profughi siriani giunti in Italia grazie all’iniziativa dei corridoi umanitari che 

vanno ad aggiungersi alle 2500 persone accolte dal 2016.

 Le storie dei profughi

Tra questi,  Samar,  una cuoca, divorziata con 

due figli, proveniente da un campo palestinese, 

e l’amica Mariam, che fa fatica a camminare. 

Fra loro, un’amicizia che le porterà ad aiutarsi 

reciprocamente. AlF che ha 20 anni e sogna di 

fare il regista, proviene da un campo profughi 

nel nord del Libano dove è stato torturato per 9 

mesi. Bambini affetti da gravi patologie, fra cui 

uno cardiopatico, che ha viaggiato con l’ossi-

geno accompagnato dal medico del progetto 

Mediterranean Hope, Luciano Griso.

Il piccolo che ha 4 anni ed è con mamma, papà 

e 4 fratellini, viveva vicino a Beirut, in mon-

tagna. Ora andrà al Gaslini di Genova per le 

cure. 24 persone saranno accolte dalle chiese 

protestanti a Genova, Padova, Bologna, Napoli 

e Scicli. Le altre dalla Comunità di S. Egidio e 

dalle case famiglia.

Il ruolo dell’Unione Buddhista

 I corridoi umanitari, sostenuti per la prima vol-

ta anche dall’Unione buddhista che ha devolu-

to una importante somma del proprio otto per 

mille, sono interamente autofinanziati dalla Fe-

derazione delle Chiese Evangeliche, in collabo-

razione con la Tavola Valdese e dalla Comunità 

di S. Egidio, in accordo con il ministero dell’In-

terno e degli Esteri. “I corridoi umanitari rap-

presentano – ha detto Naso nella conferenza 

stampa a cui hanno partecipato Marco Impa-

gliazzo, presidente della Comunità di Sant’Egi-

dio,  Emanuela Del Re, viceministro degli Af-

fari esteri, Donatella Candura, per il ministero 

dell’Interno, e Giorgio Raspa, presidente dell’U-

nione Buddhista Italiana – un modello efficace, 

che coniuga solidarietà e sicurezza, tanto che 

è già stato replicato in altri Paesi come Francia, 

Belgio e Andorra”.

Respingere non è la soluzione

Impossibile non fare riferimento alla vicenda 

che nelle stesse ore si è conclusa con lo sbar-

co a Malta dei 108 migranti a bordo del mer-

cantile turco Elhiblu “dirottato” da un piccolo 

gruppo dei migranti, in tutto 5 che sono stati 

arrestati, che non volevano fare ritorno in Libia 

come aveva richiesto la guardia costiera di Tri-

poli impossibilitata a effettuare le operazioni di 

salvataggio. Sia il ministro Salvini, per quanto 

riguarda i porti italiani, che le autorità maltesi 

avevano dichiarato il “blocco navale” nei con-

fronti dei “pirati” che avevano preso il coman-

do del mercantile, obbligando il comandante 

a cambiare rotta. Ma poi la situazione è stata 

sbloccata dalle forze speciali maltesi che sono 

salite sulla nave per riprenderne il controllo.

A bordo oltre ai “pirati” che non hanno oppo-

sto alcuna resistenza – hanno dichiarato fonti 

vicine alle autorità maltesi – c’erano  un bim-

bo di pochi mesi in braccio a una donna che è 

scesa per prima, poi 77 uomini, 19 donne e 12 

bambini.  Tutto il gruppo, tranne i cinque arre-

stati, è salito a bordo di piccoli bus delle forze 

dell’ordine mentre il premier Muscat ha assicu-

rato che il suo paese “per quanto piccolo non 

si sottrarrà alle normative previste dai trattati 

internazionali”.

Il braccio di ferro opposto in un primo tempo allo 

sbarco si va ad aggiungere alla serie di altri casi 

precedenti che stanno a dimostrare come il pro-

blema dell’immigrazione non verrà risolto dichia-
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rando “guerra” ai migranti e nemmeno facendo 

riferimento all’accordo sottoscritto con la Libia.

Lo stesso Alto commissariato Onu per i rifugia-

ti (Unhcr) ha definito la Libia “rifugio non sicu-

ro” e ha denunciato che “nel Paese 1,1 milioni 

di persone necessitano di assistenza umanita-

ria”, si rende necessaria una strategia europea 

di lunga durata che tenga conto – ecco l’appel-

lo della Federazione delle chiese evangeliche 

– dello strumento dei corridoi umanitari.

Francesca Cusumano

(28 marzo 2019)

Frontex avrà 10.000 uomini: 
come cambia il Mediterraneo
Nel risiko del Mediterraneo, si fa spazio  un nuovo attore: il  corpo permanente dell’agenzia 

UE Frontex, attrezzato e addestrato per salvaguardare le frontiere con 10.000 uomini.  Il  17 

aprile  il Consiglio europeo ha approvato una riforma dell’agenzia che si occupa del sistema 

di controllo e gestione dei confini europei, affidandogli un ruolo operativo che non aveva mai 

avuto. 577,5 milioni di euro per il 2019 e il 2020 è la somma che l’Europa ha deciso di investire 

per un maggiore coordinamento. 11.270 milioni di euro è il valore della riforma di Frontex, se 

si considerano i fondi necessari fino al 2027. Un costo troppo alto, secondo l’Italia, la Spagna 

e la Slovenia che hanno votato contro l’approvazione, come si legge in un documento della Ca-

mera che fa il punto sull’Agenda Europa sulle migrazioni. La previsione, o forse il timore, è che 

una gestione centrale delle forze in campo sottrarrebbe risorse agli Stati membri. La gestione 

del Mediterraneo determina la partenza, la vita o la morte, di chi prova a risalire verso l’Europa 

sulla via di comunicazione più antica: il mare.

L’arretrare delle operazioni di soccorso e 

gli ostacoli per le ONG ha reso il  Mediter-

raneo  sempre più  deserto.  Per tutti i paesi 

europei che affacciano sul Mediterraneo e 

guardano all’Africa i numeri sono irrisori ri-

spetto agli anni precedenti, ma non bastano 

a rassicurare. Sono  524 gli sbarchi in Italia 

nel 2019, secondo i dati UNHCR aggiornati 

ad aprile, 422 persone sono morte: una ogni 

tre ha perso la vita affrontando il viaggio. 

Frontex, le novità si inseriscono nel quadro 

delle operazioni UE nel Mediterraneo

In questo scenario mediterraneo, sempre 

più desolato, sono attive  quattro operazioni 

dell’Unione Europea:

• Poseidon in coordinamento con la Grecia; 

• Themis in coordinamento con l’Italia;

• Indalo con la Spagna; 

• EUNAVFOR MED Sophia per la politica di 

sicurezza e difesa comune. 

Individuare, fermare ed eliminare imbarcazio-

ni e mezzi usati o sospettati di essere usati 

dai trafficanti nel Mediterraneo centromeri-

dionale è lo scopo principale di Sophia.  Ma 

d’altronde anche nelle operazioni affidate 

ai singoli stati le attività di ricerca e soccor-

so hanno perso forza.

Nelle acque del Mediterraneo, sui flussi pro-

venienti da Algeria, Tunisia, Libia, Egitto, 

Turchia e Albania, l’Italia è impegnata nell’o-

perazione congiunta Themis, che è partita a 

febbraio 2018 e porta con sé una novità im-

portante: i migranti soccorsi devono essere 

fatti sbarcare nel porto più vicino al punto 

in cui è stato effettuato l’intervento.  L’ope-

razione continua ad occuparsi del salvatag-

gio  dei migranti in mare,  ma si concentra 

soprattutto sulla sicurezza delle frontiere 

e il contrasto ad attività criminali e minac-

ce terroristiche. Prima con Triton, poi con 

Themis, lo spazio di azione che un tempo 

aveva l’operazione Mare Nostrum si è eroso 

sempre di più e la sicurezza delle frontiere 

ha soppiantato la ricerca e il soccorso degli 

esseri umani. 

 Frontex, quali novità prevede la riforma UE

Non a caso la  protezione delle frontiere  e 

le  attività di rimpatrio  sono due pilastri del-

la riforma di  Frontex, che scende in campo 

con  un  corpo permanente  composto da un 

organico di 5.000 persone nel 2021 fino ad 

arrivare a 10.000 nel 2027. Secondo le dispo-

sizioni approvate il 17 aprile, per popolare le 

acque del Mediterraneo con le sue forze ope-

rative, Frontex dovrà occuparsi di:

• formare in maniera specifica i componenti;

• acquisire, mantenere e gestire i necessari 

mezzi aerei, navali e terrestri; 

http://www.camera.it/temiap/documentazione/temi/pdf/1105644.pdf?_1554454971820
http://www.camera.it/temiap/documentazione/temi/pdf/1105644.pdf?_1554454971820
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2019-0076-AM-512-512_IT.pdf
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2019-0076-AM-512-512_IT.pdf
https://infogram.com/copy-untitled-infographic-1h17490qe53q4zj
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• delineare un quadro di pianificazione inte-

grata della guardia di frontiera e costiera 

europea. 

Fondamentale nelle operazioni sarà il ruolo 

di EUROSUR, il sistema di sorveglianza del-

le frontiere terrestri e marittime, che con le 

novità introdotte dal Parlamento europeo si 

occuperà di monitorare anche le frontiere ae-

ree.

L’impegno di Frontex agisce su più livelli, alle 

azioni in mare, in terra e in cielo, si aggiun-

gono gli sforzi di  cooperazione internazio-

nale  con i paesi terzi, che l’Europa intende 

rafforzare con il nuovo piano operativo. E no-

nostante la strategia multilivello, non si può 

tralasciare l’ipotesi che il Mediterraneo possa 

essere comunque attraversato. Per questo la 

riforma di Frontex dedica un’attenzione par-

ticolare a potenziare le attività di rimpatrio.

Come si legge nel documento, si prevedo-

no “poteri esecutivi per aiutare efficacemen-

te gli Stati membri sul campo nei loro sforzi 

per proteggere le frontiere esterne, combatte-

re la criminalità transfrontaliera, i movimenti 

secondari e intensificare considerevolmente 

il  rimpatrio effettivo e duraturo dei migranti 

irregolari.

Ciò rappresenta la capacità massima dispo-

nibile per affrontare efficacemente le neces-

sità operative attuali e future per le frontiere 

e le operazioni di rimpatrio nell’Unione e nei 

paesi terzi, tra cui le capacità di reazione ra-

pida per rispondere a crisi future”.

Frontiera e rimpatrio  sono le due  parole 

chiave del nuovo assetto di Frontex, nel do-

cumento che passa a rassegna tutte le no-

vità previste non mancano i riferimenti alla 

ricerca e al soccorso. Ma sempre in maniera 

marginale. Appare chiaro che l’investimento 

di 11.270 milioni di euro è finalizzato a pro-

teggere i territori, prima degli esseri umani.

Rosy D’Elia

(8 maggio 2019)

Italia – Libia rinnovato il Memorandum
Rinnovato lo scorso 2 febbraio il Memorandum d’intesa Italia-Libia. Gli 8 articoli che lo compon-

gono, sottoscritti dal governo Gentiloni nel 2017 e dal Governo di Accordo Nazionale di Serraj, 

avrebbero dovuto costituire i criteri guida di impegni reciproci “sulla cooperazione nel campo 

dello sviluppo, del contrasto all’immigrazione illegale, al traffico di esseri umani, al contrabban-

do e sul rafforzamento della sicurezza delle frontiere tra lo Stato della Libia e la Repubblica 

Italiana”.

Nei 3 anni trascorsi dal febbraio 2017 l’uni-

co risultato raggiunto sono stati, in base ai 

dati dell’Ispi, la riduzione delle partenze dalla 

Libia (- 97,2%) e il ritorno forzato di 40.000 

migranti nei centri di detenzione, gestiti da 

un’ambigua commistione di legalità e crimi-

nalità impunita, al di fuori del controllo degli 

organismi internazionali, e dove circa 4.500 

persone vivono in condizioni di violazione dei 

diritti umani, vittime di soprusi e torture.

Finanziamenti alla Libia di Serraj

Da recenti ricerche Oxfam risulta che:

• dei 3,9 miliardi di euro stanziati dal Trust 

Fund della Ue per l’Africa il 56% viene uti-

lizzato per la cooperazione allo sviluppo, 

mentre il 26% viene deviato dallo scopo 

umanitario a favore del controllo delle 

frontiere e della gestione dei flussi migra-

tori; meno dell’1,5% è destinato a facilitare 

la migrazione regolare;

• la Libia ha ricevuto il doppio dei finanzia-

menti europei per l’Africa (328 milioni di 

euro) rispetto a quelli verso altri Paesi de-

stinatari e circa la metà sono stati spesi 

esplicitamente per la gestione dei flussi 

migratori e il rafforzamento delle frontiere;

• l’Italia dal 2017 ha versato al GNA libico 

oltre 150 milioni di euro solo per forma-

zione personale locale nei centri di deten-

zione e fornitura di mezzi terrestri e navali 

alla Guardia costiera, a cui vanno aggiunti 

91,3 milioni di fondi Ue sempre per finan-

ziare la Guardia costiera libica;

• la spesa globale del nostro Paese per 

esternalizzare la gestione dei flussi mi-

gratori e per finanziare le missioni navali 

italiane e europee ammonta a 570 milioni 

dal 2017 a oggi.

Memorandum oggi nella Libia in guerra

Rinnovare il Memorandum oggi, in una situa-

zione aggravata dalla guerra civile, equivale 

a un grido di allarme per l’impotenza di una 

politica europea di governo dell’immigrazio-

ne e per la minaccia al principio della tutela 

dei diritti umani nel mondo. Un enorme vul-

nus per la democrazia, derivato dalla scelta 

di rendere prioritario l’obiettivo della difesa 

delle proprie frontiere rispetto a quello uma-

nitario.

Quest’ultimo risulta ulteriormente indebolito 

dalla realtà della guerra e da un quadro inter-

nazionale divenuto molto più complesso per 

la comparsa sulla scena della Turchia e della 

Russia.

A rivelare la drammaticità della situazione 

la decisione dell’Unhcr di sospendere le sue 

operazioni nella struttura di raccolta e par-

tenza a Tripoli. Insomma un quadro che in-

dubbiamente rende ancora più difficile far 

seguire azioni concrete alle buone intenzioni 

dichiarate più volte dal nostro Governo.

Secondo il World Report 2020 di Human Ri-

ghts Watch, dallo scoppio della guerra i morti 

tra i civili sono 287; 128.000 gli sfollati; 8500 

http://www.governo.it/sites/governo.it/files/Libia.pdf
https://www.hrw.org/world-report/2020/country-chapters/libya
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le persone distribuite in 28 prigioni sotto il 

controllo dei ministeri o in mano a gruppi ar-

mati. I rifugiati e migranti nei centri di deten-

zione gestiti dal Dipartimento per il contrasto 

all’immigrazione illegale sono 3.200 e sono i 

più vulnerabili, in aree esposte ai bombarda-

menti.

Contro il Memorandum Libia – Italia. Le pro-

poste di modifiche

In questi 3 anni molte sono state le voci per 

l’annullamento del Memorandum, stipulato 

in violazione dell’art. 80 della Costituzione 

(che impone l’autorizzazione da parte del 

Parlamento a ogni tipo di trattato interna-

zionale, mai richiesta); l’ultima quella del 

Commissario per i Diritti Umani del Consi-

glio d’Europa, che il 31 gennaio scorso ha 

chiamato il Governo italiano a “sospendere 

con urgenza le attività di cooperazione con 

la guardia costiera libica fino a che non sarà 

certo che vi siano garanzie sul rispetto dei 

Diritti umani”.

E ora, confermato l’impegno italiano a prose-

guire nel sostegno al GNA libico, è realistica-

mente difficile nutrire fiducia nelle modifiche 

all’intesa per le quali il Governo italiano ha 

aperto la procedura e che sono state oggetto 

degli incontri tenutisi il 3 febbraio fra il Mi-

nistro degli Esteri e quello dell’Interno con i 

rappresentanti gli omologhi libici.

Tuttavia, dal momento che rappresentanti 

del Governo ritengono ci sia spazio per mo-

difiche al Memorandum, vale la pena fare 

riferimento alle proposte fatte il 30 ottobre 

2019 nella lettera aperta del Tavolo Asilo,   

che raccoglie 23 associazioni; a quelle del-

le  organizzazioni di  AOI  (Associazione Ong 

Italia) della fine di gennaio e al Decalogo sti-

lato il 25 novembre dal presidente emerito di 

Intersos, Nino Sergi.

Alcune di queste richieste sono state supe-

rate dal rinnovo del memorandum, ma altre 

restano valide e proponibili:

• umanizzare le condizioni di vita nei centri 

detentivi, per giungere alla loro chiusura 

e/o sostituzione con strutture più conso-

ne alla dignità della persona, affidandone 

la gestione alle organizzazioni internazio-

nali competenti e a personale specializza-

to;

• rafforzare il monitoraggio e la valutazione 

della reale applicazione dei punti dell’inte-

sa e la presenza di personale aumentare i 

finanziamenti a favore di interventi di na-

tura umanitaria riducendo quelli alle auto-

rità libiche per la gestione dei migranti;

• incrementare i canali regolari di immigra-

zione;

• attivare un nuovo programma di ricerca e 

salvataggio in mare a livello nazionale e 

europeo, ponendo fine al contrasto agli in-

terventi delle Ong.

Come insegna il Marco Polo ne Le città invi-

sibili di Calvino, quando si ha a che fare con 

l’inferno dei viventi bisogna scegliere se ac-

cettarlo e diventarne parte oppure “ricono-

scere chi e cosa in mezzo all’inferno non è 

inferno, e dargli spazio”. Con la speranza che 

la politica italiana ed europea punti con deci-

sione almeno alla riduzione del danno.

Luciana Scarcia 

(5 febbraio 2020)

Riammissioni lungo la rotta 
Balcanica: Lamorgese a Trieste
“Sono 3059 i migranti arrivati in Italia da inizio 2020 attraverso la rotta balcanica contro i 2104 del 

2019” spiega il Ministro Luciana Lamorgese in conferenza stampa a Trieste l’8 settembre, dove 

ha incontrato sindaci e amministratori che stanno affrontando le problematiche relative agli arrivi 

attraverso la rotta Balcanica. “Le riammissioni informali sono tre volte quelle del 2019, 852 in un 

anno, più di 500 nell’ultimo periodo, nel 2019 furono complessivamente 203”.

Le storie di chi subisce le riammissioni

I dati sottendono storie di migranti che, singoli 

o in gruppo, abbandonano paesi pericolosi, in 

guerra, alla ricerca di una vita migliore.

Come si devono essere sentiti i cinque indiani 

che passeggiavano nell’aria fresca della sera e 
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che sono stati prelevati dalla piazza di Muggia, 

a 12 chilometri da Trieste, l’11 giugno attorno 

alle 23, e dopo due giorni si sono ritrovati in 

Bosnia Erzegovina da dove provenivano? Ana-

loga sorte è toccata ad alcuni dei trenta uomi-

ni tra i 20 e i 40 anni più i cinque minori fermati 

nelle strade di Trieste il 5 luglio mentre cammi-

navano in gruppetti, attorno alle nove del mat-

tino, pensando di respirare la libertà.

Sono stati fermati dalle forze dell’ordine 

e dieci di loro sono stati respinti attraverso la 

Slovenia, la Croazia fino alla Bosnia Erzegovi-

na in un percorso a ritroso iniziato seduti per 

terra a Trieste in attesa di un bus che li pre-

levasse. In questo itinerario al contrario, via 

via che ci si avvicinava alla destinazione au-

mentava la carica di violenza subita, che cul-

minava nelle bastonate della polizia croata 

attorno alla mezzanotte del 7 luglio prima di 

spingere i migranti verso il punto di partenza 

in Bosnia.

The Game contro le riammissioni lungo la rot-

ta balcanica

The game is over: il gioco, per loro, è finito, 

hanno perso.  Infatti  il  game  “è definito dagli 

stessi migranti  il tratto finale della cosiddet-

ta rotta Balcanica. Chi oltrepassa il confine e 

passa dalla Bosnia alla Croazia e riesce, su-

perando ostacoli geografici e abusi, ad arriva-

re, attraverso la Slovenia, fino a Trieste vince 

il game” spiega Gian Andrea Franchi, fondato-

re con Lorena Fornasir di Linea d’Ombra odv.

Intorno a lui, seduti a semicerchio sulle pan-

chine della piazza di fronte alla stazione ferro-

viaria di Trieste, c’è un gruppo di giovani fra i 

venti e i trent’anni, con capelli neri brillanti, oc-

chi e carnagione scura. Alcuni chiacchierano, 

qualcuno telefona, altri mangiano un panino, 

chi prova scarpe o altri indumenti e soprattut-

to c’è chi si fa curare ferite e abrasioni dai vo-

lontari dell’associazione coadiuvati da medici 

e infermieri de La Strada Si.cura.

I giovani migranti sono prevalentemente Af-

ghani, in genere Azeri, ma in molti arrivano 

anche dal Pakistan, qualcuno dall’Iraq. “Sono 

soprattutto giovani uomini, ma a fine agosto 

sono arrivate quattro famiglie afghane con 

bambini piccoli. In media raggiungono Trieste 

una trentina di ragazzi al giorno, recentemente 

sono arrivati in 52 e c’è stata una punta di 100 

arrivi. Il 25% sono Msna. Gli afghani fuggono 

dalle violenze dei talebani, partono per soprav-

vivere, per costruirsi una vita nella quale non 

aver paura. E questo è un sentire condiviso an-

che da Siriani e Iracheni”.

I numeri degli arrivi non fanno paura

Dei 141.846 migranti che nel 2019 hanno supe-

rato illegalmente i confini per raggiungere l’Eu-

ropa la maggior parte, 83.333, ha usato la rotta 

Mediterranea Orientale verso Turchia e Grecia. 

Il secondo accesso più utilizzato è stata quel-

la del Mediterraneo occidentale per la Spagna, 

23.969 migranti. Gli accessi in Italia attraverso 

il Mediterraneo Centrale sono stati 14.003 e 

quelli dalla rotta Balcanica 15.152.    Se com-

plessivamente gli arrivi irregolari sono dimi-

nuiti del 4,9 rispetto al 2018 e di oltre il 27% 

dal 2016, quando erano 511.146, l’accesso dai 

Balcani è aumentato di oltre 9.000 passaggi 

dal 2018. Ma gli ingressi illegali del 2019 dalla 

rotta Balcanica sono ancora lontanissimi dai 

numeri del 2016 quando erano 130.325, cioè 

l’88% in più.

“La maggior parte di coloro che arrivano qui 

vuole andare avanti, noi li informiamo che so-

prattutto gli Afghani hanno buone probabilità 

che in Italia la loro richiesta di asilo venga ac-

cettata, c’è una sorta di canale preferenziale 

per loro” spiega Franchi.

Trieste è solo una tappa e non è più una città 

sicura

Si avvicina Rachid un ricercatore pakistano 

che lavora a Trieste e collabora con l’associa-

zione soprattutto per parlare con i giovani che 

non conoscono l’inglese, la lingua con la quale 

si comunica con la maggioranza degli stranie-

ri di passaggio.

In piazza della Libertà vengono curati tagli e 

ferite fatti nel cammino, un percorso che oscil-

la attorno ai 200 chilometri che separano Trie-

ste dal confine, tra la Croazia e la Bosnia Er-

zegovina, che è lungo più di 900 chilometri, 

l’itinerario è percorso a piedi mediamente in 

una decina di giorni, “Andare a piedi è il modo 

più economico per arrivare in Italia, ma c’è an-

che chi raggiunge Trieste in pulmino o in taxi. 

Per la maggioranza Trieste è solo una tappa, si 

riparte subito, destinazione Milano e il confine 

con la Francia. Chi non vuole fermarsi trova ri-

covero per qualche notte nei silos abbandonati 

nei pressi della stazione. Lì le condizioni igie-

niche sono pessime tra rifiuti e ratti. C’è anche 

qualcuno che sparisce nel nulla”. Ad intercet-

tare chi vuole proseguire il viaggio ci pensano i 

passeur, “sono afghani o pakistani che indiriz-

zano chi arriva in città, al confine francese, non 

a Ventimiglia che ora è chiuso, ma a percorsi 

attraverso le Alpi. Anche la Francia è prevalen-

temente terra di transito, le mete finali sono la 

Germania e il nord Europa”.

A causa delle riammissioni, dall’Italia alla Slo-

venia e poi alla Croazia fino alla Bosnia, ne-

gli ultimi mesi i passeur organizzano sempre 

meno attraversamenti nella zona di Trieste, si 

sono spostati in quella di Udine così da sfug-

gire a questo rischio. Lo spostamento degli ar-

rivi di migranti dall’area di Trieste a quella di 

Udine ha avuto, tra le altre conseguenze, quel-

la di riempire l’ex caserma Cavarzerani,  dove 

sono ospitati i richiedenti asilo e, per i nuovi 

arrivati, le autorità di Udine non hanno trovato 

di meglio che ospitare i migranti, per il periodo 

della quarantena, su tre pullman.

La riammissione prevede il potere di far torna-

re nel paese di provenienza una persona inter-

cettata in zona di frontiera nel caso non abbia 

i requisiti per un accesso regolare nel paese di 

destinazione, la  procedura semplificata adot-
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tata è una pratica informale realizzata facendo 

riferimento  a un accordo del 3 settembre 1996 

tra Italia e Slovenia. In realtà sono riammissio-

ni che violano le norme dell’Unione Europea 

e del diritto internazionale perché avvengono 

senza provvedimenti amministrativi specifici, 

ma solo tramite azioni delle polizie rispettiva-

mente italiane, slovene e croate che spostano i 

migranti fuori dai confini della UE senza che ci 

sia traccia di questi trasferimenti. Per questo 

ASGI il 5 giugno ha inviato una lettera aperta 

al governo e per conoscenza a UNHCR. Nella 

risposta il Governo ha confermato la pratica 

delle riammissioni.

Riammissioni lungo la rotta balcanica: le am-

ministrazioni

Nei comuni nei pressi dei confini le ammini-

strazioni hanno avuto reazioni diverse all’arri-

vo dei migranti dalla rotta Balcanica. “Il sinda-

co di Gonars  ha vergognosamente proposto 

ai cittadini di organizzare ronde anti-migranti” 

racconta Franchi. Non è tardata la presa di 

posizione di 28 sindaci di centro sinistra che 

in una lettera alla Regione auspicano un im-

pegno della Regione a supporto dei Comuni e 

di smettere di utilizzare i migranti come argo-

mento di scontro con il Governo. “Quando c’è 

un problema, si collabora tutti insieme e lo si 

risolve”.

Cosa fanno a Trieste le istituzioni cittadine: 

“nulla, la polizia ci tollera, siamo una sorta di 

servizio d’ordine. Subito prima che scoppias-

se l’epidemia di Covid-19 abbiamo chiesto 

alla Protezione Civile la possibilità di interve-

nire con i migranti, siamo stati autorizzati a 

essere presenti nella piazza di fronte alla sta-

zione” spiega Franchi, “ma il permesso è stato 

revocato a fine marzo, siamo stati fermi una 

quindicina di giorni, poi siamo tornati in piaz-

za. La polizia inizialmente ci ha fatto firmare 

una dichiarazione che operavamo per motivi 

sanitari, poi più nulla”.

Testo Nicoletta del Pesco 

Infografiche Silvia Proietti 

(10 settembre 2020)

Manconi: nasce il Comitato 
per il diritto al soccorso
Le persone morte in mare dagli inizi del 2020 sono almeno 900, mentre 11.000 sono quelle ripor-

tate in Libia (dati OIM). E non si fa in tempo ad aggiornare il conteggio dei naufragi che altri se ne 

aggiungono: a distanza di 24 ore dal naufragio dell’11 novembre in cui è morto anche il neonato 

Joseph, 74 persone annegate, seguite da altre 20, sempre al largo della Libia.

La Open Arms – che in soli 2 giorni ha operato 

ben 3 soccorsi, salvando 263 naufraghi – è ri-

masta l’unica imbarcazione a soccorrere vite 

umane, perché, dopo la cessazione di  Mare 

Nostrum  (fine 2014), non esiste un sistema 

istituzionale di ricerca e soccorso in mare. 

Qualora quest’ultimo venisse ripristinato le 

Ong diventerebbero superflue e ne sarebbero 

felici.

È per questa assenza che le Ong: Proactiva Open 

Arms, Sea Watch, Medici senza frontiere. Medi-

terranea – Saving Humans, Sos Mediterranée, 

Emergency e ResQ hanno promosso la costitu-

zione di un Comitato per il diritto al soccorso, 

di cui fanno parte il senatore Luigi Manconi (re-

sponsabile), giuristi e personalità, tra cui Luigi 

Ferrajoli, Armando Spataro, Sandro Veronesi.

Gli obiettivi del Comitato sono:

• liberare le Ong dai veti che ne impediscono 

l’attività;

• contribuire al ripristino di un sistema istitu-

zionale di ricerca e soccorso in mare;

• favorire la collaborazione con i Ministeri 

competenti e la Guardia Costiera.

“La costituzione del Comitato per il diritto al 

soccorso – afferma Luigi Manconi – è un atto 

di tutela morale di un principio costitutivo della 

civiltà giuridica: il diritto-dovere di soccorrere 

vite umane in pericolo è consequenziale a quel 

diritto alla vita sul quale si fonda l’intero siste-

ma dei diritti e che è basato sulla reciprocità. 

Il  diritto al soccorso fonda il legame sociale, 

costituisce il passaggio dall’individuo isolato a 

membro della collettività. Oggi questo principio 

https://italy.iom.int/it/notizie/drammatico-naufragio-al-largo-della-libia-causa-la-morte-di-oltre-70-persone
https://centroastalli.it/fine-delloperazione-mare-nostrum-il-centro-astalli-gli-interessi-economici-prevalgono-sulle-vite-dei-rifugiati/
https://centroastalli.it/fine-delloperazione-mare-nostrum-il-centro-astalli-gli-interessi-economici-prevalgono-sulle-vite-dei-rifugiati/
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è stato messo in discussione in modo aggres-

sivo, addirittura assimilato a atto di illegalità, 

sanzionato penalmente. Si è diffusa una cor-

rente d’opinione che non ritiene il soccorso un 

dovere, e questa è la cosa più preoccupante”.

Che significa concretamente soccorrere vite 

in mare

“Nelle operazioni di salvataggio di questi giorni 

l’equipaggio della Open Arms con 5 – dico 5 – 

soccorritori ha lavorato ore e ore per riuscire 

nell’impresa di salvare vite umane, coinvolgen-

do anche i fotografi imbarcati per documenta-

re l’azione. I cadaveri recuperati sono stati per 

due giorni sulla stessa imbarcazione. Una si-

tuazione estrema, di grande stress, che richie-

de il sostegno di psicologi.

Dal 2015 è stata sospesa ogni attività di ricer-

ca e soccorso da parte dello Stato italiano, tan-

to che Open Arms e Sea-Watch si rivolgevano 

a me tutte le volte che scattava una segnala-

zione di necessità di soccorso, e io a mia volta 

avvisavo il Ministro dell’Interno, perché – ed è, 

questa, un’enormità – dallo Stato italiano non 

partiva nessuna telefonata, non c’erano rela-

zioni con le Ong, quasi fossero meno dei cor-

sari. Ora le relazioni tra Ministero dell’Interno e 

Ong sono migliorate”.

Come si colloca il ruolo del Comitato nel qua-

dro della politica europea che ha come prio-

rità quella di tener fuori dai confini europei i 

migranti?

“La costituzione del Comitato è dichiaratamen-

te un atto difensivo. Questa affermazione non 

appaia minimalista, semplicemente essa nasce 

dalla consapevolezza della difficoltà massima 

in cui è oggi il soccorso in mare: 6 imbarcazio-

ni delle Ong stanno in fermo amministrativo per 

ragioni capziose e formalismo eccessivo e ci 

vorranno tempi lunghissimi per sbloccarlo.

La conseguenza è che il  Mediterraneo è ora 

totalmente sguarnito di presidi di soccorso; la 

cosiddetta Guardia costiera libica sembra es-

sere passata sotto la direzione di militari tur-

chi, presenti proprio sulle motovedette; fatto 

che conferma la determinazione della Turchia 

a controllare i flussi migratori e a farne arma 

di ricatto nei confronti della UE; già è succes-

so con i profughi siriani e ora si dispone a far-

lo con l’Italia. Contemporaneamente le Ong 

sono bloccate, vittime di criminalizzazione, 

quasi fossero complici della tratta di migranti. 

La funzione del Comitato è quella di agire 

come  lobby democratica, non solo per raffor-

zare nell’opinione pubblica il principio del soc-

corso ma, nell’immediato, per creare le condi-

zioni favorevoli all’approvazione in Parlamento 

degli emendamenti, già presentati, al Decreto 

Immigrazione, volti a liberare le Ong da veti e 

interdizioni. Per questo il nostro primo atto è 

stata l’audizione alla Camera”.

Com’è stato possibile nelle nostre democra-

zie arrivare al punto di mettere in discussione 

i principi inalienabili del diritto alla vita e del 

mutuo soccorso?

“Progresso e diritti sono soggetti ai processi 

sociali: quando una crisi economica introduce 

smarrimento e insicurezza la reazione più im-

mediata e diffusa è di chiusura, in virtù di un 

meccanismo elementare ma fatale, cioè l’intro-

duzione della discriminazione che contrappo-

ne Noi a Loro. La tragedia del 3 ottobre 2013 

in cui morirono 383 persone suscitò nell’opi-

nione pubblica una reazione emotiva forte, ma 

già da 20 anni era in corso una strage di vite 

nel Mediterraneo, in 20 anni sono morte oltre 

20.000 persone. Così ora la morte del piccolo 

Joseph scuote le coscienze, ma ci si dimentica 

dei naufragi che continuano da decenni. Indif-

ferenza e chiusura si instaurano quando non 

consideriamo i migranti come noi”.

La destra ha avuto gioco facile a egemonizza-

re il discorso pubblico sul tema immigrazione 

per debolezza della sinistra?

“Non sono state opposte difese contro il dila-

gare di atteggiamenti di chiusura e ostilità nei 

confronti dei migranti. Però questi atteggia-

menti non si combattono con nuove retoriche, 

ma con una politica colta e intelligente, capace 

di dare risposte alla crisi economica e sociale 

e di trovare  obiettivi condivisi tra immigrati e 

residenti. La debolezza della sinistra è rispetto 

alla crisi economica piuttosto che all’egemo-

nia della destra. Ma fare politica oggi è impre-

sa difficilissima, la crisi economica e sociale 

va avanti perlomeno dal 2008 e la frattura tra 

partiti sinistra e popolo risale agli anni ’80”.

Luciana Scarcia 

(16 novembre 2020)

Navi quarantena, un “limbo nel 
limbo”: cosa sta accadendo?
Il 12 aprile 2020 il Dipartimento di Protezione Civile ha adottato un provvedimento con il quale si 

consente l’utilizzo di navi per lo svolgimento del periodo di sorveglianza sanitaria delle persone 

soccorse in mare.

Da allora, circa 10.000 persone sono state con-

finate su unità navali. Il 10 dicembre oltre 150 

organizzazioni hanno chiesto al Governo di fer-

mare l’utilizzo delle navi firmando il documento 

Criticità del sistema navi-quarantena per per-

sone migranti: analisi e richieste. A distanza di 

più di un mese dalla firma del documento cosa 

è cambiato? Intervista a  Paola Ottaviano di 

Borderline Sicilia e Pasqua de Candia del CISS 

– Cooperazione Internazionale Sud Sud.

“Non sappiamo cosa succede a bordo”

“Da quello che riusciamo a vedere, è cambiato 

ancora poco – commenta Paola Ottaviano di 

Borderline Sicilia. Per il momento,  solo una 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/21/20G00154/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/21/20G00154/sg
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delle cinque navi destinate alla quarantena è 

utilizzata. Questo, tuttavia, non dipende da un 

cambiamento della linea politica, ma dalla di-

minuzione del numero dei migranti  arrivati in 

Italia nelle ultime settimane.  Rimane però la 

totale mancanza di trasparenza su quello che 

succede a bordo.

Non abbiamo ricevuto dal Governo nessuna ri-

sposta sulle richieste fatte, come per esempio 

ricevere un’attestazione scritta riguardo il fatto 

che non vengono più trasferiti a bordo i minori, 

anche quelli accompagnati, e che non vengono 

più prelevate persone dai centri di accoglienza 

per effettuare la quarantena sulle navi, come 

invece è successo nell’autunno scorso. Non 

abbiamo ricevuto una risposta relativa al trat-

tamento delle altre vulnerabilità, e non si è mai 

aperta una discussione politica per una solu-

zione diversa dalle navi”.

Navi quarantena: un “limbo nel limbo”

“Nell’immediato probabilmente l’uso delle 

navi diminuirà per una minore necessità – in-

terviene Pasqua de Candia del CISS –. Infat-

ti le condizioni climatiche non permettono di 

affrontare il viaggio attraverso il Mediterra-

neo,  ma questo non rassicura sulla dismis-

sione del ‘sistema’ navi quarantena. Questi 

sono non-luoghi: un ‘limbo nel limbo’, come 

li ha definiti lo stesso  Garante nazionale dei 

diritti delle persone private della libertà per-

sonale,  che abbiamo interpellato in uno de-

gli incontri pubblici organizzati per discutere 

del tema. Le navi quarantena si sono rivelate 

luoghi inaccessibili. Si tratta di una pratica di-

scriminatoria perché è progettata per essere 

dedicata e imposta esclusivamente a persone 

non italiane in percorso migratorio.

Sulle navi quarantena queste persone vengo-

no, di fatto, confinate in una condizione strut-

turalmente degradante, acuita dal disagio psi-

cologico di trovarsi ancora in mezzo al mare 

dopo essere stati già vittime di attraversamenti 

pericolosi e traumatici del Mediterraneo. Alcu-

ni sono naufraghi e tanti di loro in precedenza 

hanno subito torture e avrebbero immediato 

bisogno di assistenza sanitaria e psicologica. 

Invece le testimonianze raccontano di carenze 

di cure, oltre che della mancanza di informative 

legali e della impossibilità di contattare avvo-

cati, medici o associazioni sul territorio”.

Lo stereotipo dei “migranti-untori”

“Come rilevato da numerosi medici, anche dal 

punto di vista sanitario l’utilizzo delle navi non 

risulta essere la misura più adeguata all’iso-

lamento sanitario  – specifica Paola Ottavia-

no. L’utilizzo delle navi è l’ennesimo tentativo di 

normalizzare lo stato di eccezione quando si 

parla di persone migranti. In una fase di emer-

genza sanitaria tale tendenza acquista ancora 

più forza. Misure come quelle del confinamen-

to su una nave servono anche a tranquillizzare 

l’opinione pubblica e alimentare la propaganda 

per cui i migranti sono anche ‘untori’, a differen-

za delle migliaia di turisti che per tutta l’estate 

hanno viaggiato sul territorio nazionale senza 

alcun controllo e cautela”.

“Sul perché non vengano presi in considera-

zione i centri di accoglienza al posto delle navi 

quarantena, la ministra Lamorgese ha dichia-

rato in un’intervista che la decisione sia stata 

presa per ‘garantire la sicurezza dei territori’ – 

aggiunge Pasqua de Candia. Di fatto, questo 

non fa che accrescere nel dibattito pubblico in 

Italia la stigmatizzazione nei confronti di una 

specifica popolazione. Si alimenta un dibattito 

perverso, allarmista e totalmente infondato sui 

rischi di salute pubblica posti dall’arrivo dei ‘mi-

granti-untori’.

Oltre questo,  temiamo che il ricorso alle navi 

quarantena si trasformi da soluzione tempora-

nea per la gestione di misure di profilassi sani-

taria a modello standard per la gestione degli 

arrivi da mare. Le condizioni delle navi, il loro 

isolamento strutturale, il difficile monitoraggio, 

la mancanza di informazioni e l’impossibilità 

di ingresso da parte della società civile, ren-

dono tale formula assolutamente inadeguata 

per lo svolgimento delle corrette operazioni di 

accoglienza, informazione, definizione della 

condizione giuridica dei cittadini stranieri. Ab-

biamo chiesto al Governo di dismettere le navi 

quarantena e  reinvestire la cospicua somma 

di denaro utilizzata in questa misura, una cifra 

imparagonabile a qualsiasi accoglienza nelle 

strutture a terra, per adeguare i centri di acco-

glienza dove le persone possano svolgere, nel 

rispetto di tutti i propri diritti, il dovuto periodo 

di isolamento”.

https://www.garantenazionaleprivatiliberta.it/gnpl/
https://www.garantenazionaleprivatiliberta.it/gnpl/
https://www.garantenazionaleprivatiliberta.it/gnpl/
https://www.interno.gov.it/it/ministro-lamorgese-sulle-navi-quarantena-sorveglianza-sanitaria-dei-migranti
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Navi quarantena e “hotspot galleggianti”

Nel documento che chiede lo stop alle navi 

quarantena si legge che le misure di emergen-

za in atto prevedono il confinamento in centri 

quarantena per un tempo che supera sistema-

ticamente i 14 giorni, ora ridotti a 10, previsti 

dalla legge. Secondo Paola Ottaviano “il perio-

do di isolamento su una nave quarantena è un 

ulteriore lasso di tempo che si somma a quelli 

già necessari per espletare tutta la procedura 

di identificazione ed accesso alle procedure 

per la protezione internazionale.

Durante il periodo di isolamento peraltro non 

risulta essere svolta alcuna informativa le-

gale sullo status e sui diritti, realizzando un 

trattenimento eccezionale fuori dalle norme 

dell’ordinamento. Inoltre tale trattenimento per 

i migranti di alcune nazionalità, come quella 

tunisina, rappresenta l’anticamera di un decre-

to di respingimento o di un rimpatrio, dando di 

fatto alle navi quarantena, la funzione di hot-

spot galleggianti, tentativo già fatto nel 2011 

con i cosiddetti ‘CIE galleggianti’. In assenza di 

assistenza specifica alle persone in quanto ‘ri-

chiedenti protezione’ o potenziali tali, abbiamo 

riscontrato che soggetti con vulnerabilità an-

che gravi finiscono nelle maglie dell’irregolarità 

in quanto non hanno accesso all’esercizio dei 

diritti previsti dalla legge”.

“Considerato che molte persone ricevono un 

decreto di respingimento differito o di espul-

sione immediatamente dopo la fine del loro 

isolamento sulle navi, ciò implica che la loro 

situazione personale non venga considerata 

e che  non siano messe nelle condizioni, ad 

esempio, di inoltrare una  richiesta di asilo  o 

di ricongiungimento familiare ai sensi del Re-

golamento di Dublino – interviene Pasqua de 

Candia. Tali testimonianze rendono una rap-

presentazione delle navi quarantena e dei cen-

tri quarantena come ulteriori strumenti per at-

tuare politiche di selezione e respingimento dei 

migranti. Persone, anche con gravi vulnerabili-

tà, hanno evidenziato la mancata informativa, 

il difficile accesso alle procedure o l’immediato 

trasferimento nei Centri per il Rimpatrio. Que-

sto è stato evidenziato soprattutto per le na-

zionalità incluse negli accordi di riammissione 

siglati dall’Italia con paesi di origine e transito. 

Altri hanno testimoniato di aver ricevuto, dopo 

il periodo di isolamento a bordo di una nave 

quarantena, un provvedimento di espulsione 

senza aver avuto alcun modo di conoscere e 

accedere alle procedure di asilo”.

Le morti di Abdallah Said e Abou Diakite

Abou Diakite, della Costa D’avorio, muore a soli 

15 anni il 5 ottobre 2020 in un ospedale di Pa-

lermo dopo essere sbarcato dalla nave quaran-

tena Allegra. Prima di lui Abdallah Said, soma-

lo, muore a 17 anni il 15 settembre all’ospedale 

Cannizzaro di Catania dopo la reclusione sulla 

nave quarantena Azzurra.

“Le morti di Abdallah Said e Abou Diakite han-

no reso nota la prassi di trasferire sulle navi 

quarantena anche i minori stranieri non ac-

compagnati, in violazione di tutta una serie di 

norme poste a loro tutela – afferma Paola Otta-

viano –. All’indomani della notizia della morte 

di Abou Diakite, insieme ad altre organizzazio-

ni abbiamo presentato un esposto alle procure 

minorili di Catania e Palermo per segnalare la 

presenza sulle navi di minori stranieri non ac-

compagnati, chiedendone l’immediato trasferi-

mento  in strutture idonee a terra e l’assegna-

zione di un tutore. La cessazione di tale prassi 

dimostra che in precedenza il Governo aveva 

agito in violazione delle norme poste a tutela 

dei minori stranieri non accompagnati”.

“Purtroppo, si tratta di una prassi che non 

esclude in assoluto che le navi non vengano 

più utilizzate per i minori – specifica de Candia 

–. Infatti,  tale prassi vale per i minori stranie-

ri non accompagnati, ma non esclude i minori 

accompagnati che, quindi, assieme al nucleo 

familiare continuano a subire l’isolamento a 

bordo. L’uso delle navi per i minori rappresenta 

una gravissima violazione dei diritti e delle mi-

sure di tutela e protezione: a centinaia, dall’av-

vio del sistema navi quarantena, agli inizi di 

maggio 2020 e fino alla prima metà di ottobre 

2020, sono stati trattenuti a bordo in condizioni 

del tutto inadeguate rispetto ai criteri di acco-

glienza per loro previsti.

Per nessun minore, in quell’arco temporale, è 

mai stata nemmeno aperta una tutela duran-

te il periodo di isolamento a bordo, mentre il 

diritto prevede si debba farlo immediatamen-

te nel momento in cui si venga a conoscenza 

della loro presenza sul territorio italiano. E le 

navi quarantena sono a tutti gli effetti territorio 

italiano, in cui vige la legge italiana e vigono i 

principi costituzionali a tutela dei diritti fonda-

mentali.

Le morti di Abou Diakite e di Abdallah Said, le 

cui condizioni si sono aggravate a bordo delle 

navi quarantena che avrebbero teoricamente 

dovuto tutelarli e curarli, costituiscono un pre-

cedente inaccettabile  sulla tutela dei MSNA. 

Evidentemente, chi avrebbe dovuto vigilare su 

di loro non lo ha fatto”.

La morte di Bilel Ben Masoud

“Anche la morte di Bilel Ben Masoud, avvenuta 

il 20 maggio 2020, probabilmente poteva esse-

re scongiurata – prosegue. Bilel aveva solo 22 

anni ed è annegato in mare dopo essersi butta-

to dalla nave quarantena Moby Zazà, forse nel 

tentativo di raggiungere la costa a nuoto, dato 

che la nave era in rada davanti Porto Empedo-

cle. Il suo sogno Bilel lo aveva accarezzato:  il 

sogno di arrivare in Europa.

E nella nostra Europa ci aveva già messo 

piede, anche se per poco, prima di dover tor-

nare in mare salendo a bordo di una nave 

quarantena. Probabilmente se qualcuno gli 

avesse spiegato cosa accadeva, se qualcuno 

lo avesse accompagnato nella gestione del 

periodo di isolamento a bordo, la sua morte 

non sarebbe accaduta.  Se non ci fosse sta-

https://www.piuculture.it/2020/12/diritto-dasilo-report-migrantes/
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to un periodo di quarantena da fare su una 

nave, da quella stessa nave lui non si sarebbe 

buttato. Sono morti ingiuste, che aspettano 

risposte che ci attendiamo possano arrivare 

dalle inchieste aperte dalle Procure, nel caso 

di Masoud dalla Procura di Agrigento per isti-

gazione al suicidio”.

Un sistema di accoglienza più sicuro e digni-

toso

“Siamo perfettamente consapevoli della diffi-

coltà della situazione pandemica attuale, per 

la prima volta ci tocca tutti, ci tocca da vicino e 

fa paura. Ma la tutela della salute pubblica non 

può essere usata a pretesto per violare i diritti 

fondamentali delle persone e discriminarle  – 

conclude de Candia –. La vera sicurezza esige 

altro: esige misure e interventi ragionevoli, di-

gnitosi, non emergenziali e non discriminatori 

per chiunque. La vera sicurezza esige l’introdu-

zione di novità per la tutela della vita umana 

e di alternative legali per la migrazione. Affer-

miamo che ci sono alternative più sicure, più 

giuste, più dignitose, più utili. Non prenderle 

in considerazione è una scelta a cui ci oppo-

niamo ribadendo un principio: il diritto alla vita 

e il diritto alla salute non possono variare in 

funzione della nazionalità e della provenienza. 

Rafforziamo e miglioriamo un sistema di ac-

coglienza che sia sicuro e dignitoso, questa la 

richiesta di tutti i firmatari del documento Cri-

ticità del sistema navi-quarantena per persone 

migranti: analisi e richieste”.

Vincenzo Lombardo 

(20 gennaio 2021)

CAPITOLO 3  
LE COMUNITÀ

https://www.ciai.it/wp-content/uploads/2020/12/1.-CRITICITÀ-DEL-SISTEMA-NAVI-QUARANTENA-PER-PERSONE-MIGRANTI-ANALISI-E-RICHIESTE.pdf
https://www.ciai.it/wp-content/uploads/2020/12/1.-CRITICITÀ-DEL-SISTEMA-NAVI-QUARANTENA-PER-PERSONE-MIGRANTI-ANALISI-E-RICHIESTE.pdf
https://www.ciai.it/wp-content/uploads/2020/12/1.-CRITICITÀ-DEL-SISTEMA-NAVI-QUARANTENA-PER-PERSONE-MIGRANTI-ANALISI-E-RICHIESTE.pdf
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Dati immigrazione 1970-2020: 
mezzo secolo di accoglienza
Non sarà un caso se uno dei capisaldi fra i libri dell’infanzia per chi, in Italia, ha più di cinquant’an-

ni sia stato “Dagli Appennini alle Ande” di Edmondo De Amicis che narra di Marco che parte da 

Genova, a tredici anni come clandestino su una nave, destinazione Argentina. Il ragazzo va alla 

ricerca della mamma andata due anni prima in Sud America a lavorare. Un racconto emblemati-

co in un paese come l’Italia che fino agli anni ’70 del novecento è stata terra di emigrazione più 

che di immigrazione. Questo è il primo di una serie di articoli con cui Piuculture ripercorre mezzo 

secolo di immigrazione in Italia, il filo conduttore sarà vedere come questa sia mutata negli anni 

e scoprire le motivazioni, il tipo di emergenza, che hanno spinto le diverse comunità ad abban-

donare il proprio paese e a raggiungere l’Italia.

Dati immigrazione: gli anni ‘60

Solo dal 1973 coloro che partono dall’Italia diventano meno degli italiani che rientrano in patria at-

tratti dalle maggiori opportunità che si creano grazie alla eccezionale crescita economica del paese 

che ha preso il via all’inizio degli anni ’70. Il reddito pro capite che nel ’50 era pari al 76% del reddito 

medio dell’Europa occidentale, nel ’73 sale al 92%. La conseguente diffusione del benessere nella 

penisola e delle trasformazioni sociali rende l’Italia meta di immigrazione perché la disponibilità di 

maggiori redditi e l’aumento della scolarizzazione comporta il sorgere di lavori rifiutati dagli italia-

ni, soprattutto in agricoltura, nella pesca, nel lavoro domestico e poi anche nell’industria, e quindi 

disponibili per i cittadini provenienti da paesi con redditi medi più bassi. Solo più avanti nel tempo 

inciderà, nel aumento dell’immigrazione, la scarsa crescita demografica dell’Italia.

In realtà già all’inizio degli anni ’60 del novecento arrivano in Italia le collaboratrici domestiche stra-

niere provenienti inizialmente dal corno d’Africa, Eritrea, Etiopia, Somalia, ex-colonie italiane; da Ca-

poverde e dalle Filippine, tramite l’intermediazione di religiosi in quanto provenienti da paesi cattolici, 

ma anche da Mauritius e dai paesi del subcontinente indiano come India, Sri Lanka, Bangladesh, 

Pakistan. Una immigrazione poco visibile e che non crea turbative nella comunità ospitante. A loro 

si aggiungono alla fine degli anni ’60 numerosi studenti stranieri provenienti da altri paesi d’Europa, 

molti i giovani che arrivano dalla Grecia soprattutto in seguito al colpo di stato dei colonnelli del 

1967, seguiti più tardi dagli Iraniani, che lasciano anche loro l’Iran per motivi politici, nel ’79, dopo la ri-

voluzione di Khomeini. In Sicilia, soprattutto nella zona occidentale intorno a Mazara del Vallo, in pro-

vincia di Ragusa, alla fine degli anni ’60 arrivano i tunisini che trovano occupazione principalmente 

nella pesca, in agricoltura e nell’edilizia, spesso si tratta di lavoratori clandestini, anche se negli anni 

l’incidenza degli stranieri residenti nella provincia supera il 3% contro l’1,4% nel resto del Sud Italia.

Dati immigrazione: le difficoltà nel conteggio degli immigrati

Per conoscere la presenza e la consistenza delle comunità migranti nel nostro paese bisogna ana-

lizzare l’ammontare dei permessi di soggiorno che rappresentano una preziosa fonte informativa 

non solo per capire l’evoluzione dei flussi nel tempo, ma anche per spiegare come sia nato il proget-

to migratorio a seconda che la richiesta sia per un permesso di lavoro o per motivi di famiglia. La 

rilevazione dei permessi forniti dalla questura viene raccolta dal Ministero dell’Interno, ma purtrop-

po i permessi di soggiorno forniscono una quantificazione incompleta della popolazione straniera 

regolare perché i minorenni stranieri non hanno un permesso individuale, in genere sono a carico 

dei genitori. Inoltre un’altra difficoltà è data dal fatto che in questo tipo di rilevazione non si tiene 

conto degli irregolari. A questi ultimi negli anni sono stati attribuiti, nei diversi studi, valori oscillanti 

da una grandezza, al suo doppio, al triplo fino ad addirittura a sette volte tanto. In realtà la stima più 

giusta è quella che più si avvicina alle domande presentate in occasione delle sanatorie. Dal 1986, 

anno della prima sanatoria, i permessi di soggiorno tendono a crescere a salti in occasione delle 

regolarizzazioni dei non registrati.

Una altra rilevazione disponibile è quella della popolazione anagrafica che indica i residenti stranieri 

cioè la componente stabile dell’immigrazione, che tiene conto anche dei minori. Le informazioni 

sulla componente regolare del fenomeno migratorio è importante perché si riferisce alla parte più 

stabile della presenza straniera che, nel nostro paese, tende, sempre di più, a essere maggiorita-

ria. Va tenuto presente però che se l’iscrizione all’anagrafe avviene nell’ultimo periodo dell’anno, 

lo straniero potrebbe non essere conteggiato tra i residenti di quell’anno, mentre lo è nel conto dei 

permessi di soggiorno.

Nella raccolta di dati sulle migrazioni in Italia più si va indietro nel tempo più dati e informazioni 

scarseggiano, non sono confrontabili oltre che parzialmente attendibili. E se ancora alla fine degli 

anni ’80 del secolo scorso l’Istat era costretto a stime sulla presenza straniera in Italia, a partire da-

gli anni ‘90 si è stati in grado di fornire informazioni che danno un quadro di riferimento articolato 

perché, con il passare del tempo, sono cresciute le fonti sia quantitative che qualitative.

Dati immigrazione: dall’Europa

Primi in ordine di tempo: l’immigrazione Jugoslava

Tra Italia e Jugoslavia a metà degli anni ’50 viene istituito un lasciapassare per i confinanti che 
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consente di entrare nel paese vicino. Questa facile mobilità favorì i lavoratori frontalieri. I permessi 

di soggiorno nel 1962 erano 416, nel 1971 arrivarono a 6.460 facendo della Jugoslavia il primo pa-

ese per numero di permessi. Un incremento nella presenza di manodopera jugoslava si è avuto nel 

1976 in occasione del terremoto del Friuli. A un decennio di distanza, nell’81, la Jugoslavia scende 

al secondo posto con 6.472 permessi di lavoro, superata dall’Iran. Questo paese nel 1979 aveva 

visto salire al potere l’Ayatollah Khomeini con la conseguente fuga dal Iran di borghesia, studenti e 

oppositori del regime. Ma la vera impennata della presenza dei cittadini Jugoslavi si ha in seguito 

alle guerre dei Balcani dal 1991 al 2001 che hanno portato alla dissoluzione dello stato Jugoslavo 

e alla richiesta di 22.335 permessi di soggiorno nel 1991 collocando la Jugoslavia al quarto posto 

per numero di richieste, e al settimo nel 2001 con 40.151.

Primi in assoluto: l’immigrazione Romena

Il 1 gennaio 2007 la Romania entra nell’Unione Europea e l’immigrazione verso l’Italia iniziata da 

qualche anno si incrementa in maniera esponenziale: da 69.999 nel 2001 i romeni presenti in Italia 

diventano 834.465 nel 2011 e 1.206.938 al 1 gennaio 2019. La presenza femminile supera il 50%, 

sono donne che lavorano nell’assistenza familiare, nella ristorazione e nel turismo. Gli uomini trova-

no occupazione soprattutto nell’edilizia. Sono più di 24.000 le società costituite da cittadini romeni 

e quasi 50mila le imprese individuali Nelle scuole gli allievi romeni sono oltre 160mila e gli studenti 

universitari quasi 8mila.

Al di là del mare: l’immigrazione Albanese

La comunità albanese è fra le comunità più radicate in Italia con un’immigrazione che ha preso il via 

all’inizio degli anni ’90 in concomitanza con lo sgretolarsi del regime comunista che dal dopoguerra 

aveva governato nel paese sulle rive dell’Adriatico. Gli Albanesi da anni si contendono il secondo 

posto per numero di regolarmente soggiornanti, 441.027 al 1 gennaio 2019, e permessi di soggior-

no 428.322, con la comunità marocchina rispettivamente 434.169 permessi di soggiorno e 422.980 

soggiornanti. Quella albanese è una comunità stabile composta in maniera equilibrata da uomini 

e donne e con un elevato numero di famiglie con figli, più del doppio rispetto alle altre nazionalità 

non comunitarie. Ma elevato e stabile è anche il numero dei Minori Stranieri Non Accompagnati che 

vede gli albanesi al primo posto, con il 22% delle presenze a giugno 2019.

Lavoro e protezione internazionale: l’immigrazione Ucraina

La comunità Ucraina si muove in controtendenza rispetto a quelle degli altri paesi: è composta pre-

valentemente da donne, quasi l’80%, di età medio alta, oltre il 40% ha più di 50 anni. I flussi migratori 

avviati con il crollo dei regimi nell’Europa Centro Orientale hanno portato povertà e sviluppato scel-

te migratorie soprattutto femminili, numerose donne sono emigrate da sole e ora svolgono lavori 

domestici o di cura e spesso alloggiano presso le famiglie dove lavorano. Ma dall’aprile 2014, in 

seguito allo scoppio della guerra del Donbass e alla conseguente guerra civile, si sono incremen-

tate sensibilmente le migrazioni, non solo per lavoro ma anche per fare domanda di protezione 

internazionale, una richiesta che coinvolge in egual misura donne e uomini.

Avanti le donne: l’immigrazione Moldava e Polacca

I primi permessi di soggiorno relativi alla comunità moldava risalgono al 1998, quando il paese 

attraversò una pesante crisi economica e in seguito alla transizione politica dovuta all’acquisita 

indipendenza dal URSS, si tratta quindi di un’immigrazione relativamente recente, prevalentemente 

femminile con alto tasso di scolarizzazione che al 1 gennaio 2019 si attesta su 129.666 permessi 

di soggiorno. La contrazione, riscontrabile negli ultimi anni, delle presenze della comunità moldava 

è riconducibile non solo a una diminuzione degli ingressi, ma anche al numero crescente di cittadini 

moldavi che hanno acquisito la cittadinanza italiana.

Nel 1971 i Polacchi occupano il quarto posto con 1.504 permessi di soggiorno, spinti ad espatriare 

dopo le crisi del 1956 e del 1968 che avevano colpito i paesi del blocco sovietico. Ma più consisten-

te furono la fuga, agli inizi degli anni ’80 di attivisti di Solidarnosc dopo il colpo di stato del generale 

Jaruzelski e quella dopo il crollo del blocco sovietico, da allora l’emigrazione polacca non ebbe più 

carattere politico, ma economico e portò i polacchi a occupare, nel 1991, l’ottavo posto con 10.933 

permessi di soggiorno.

Dati immigrazione: dall’Africa

Primi extracomunitari: l’immigrazione Marocchina

La comunità marocchina è da anni la prima, tra i paesi extracomunitari, per titolari di un permesso 

di soggiorno con 434.169 al 1° gennaio 2019. È fra le comunità straniere presenti da tempo in Italia 

https://infogram.com/evoluzione-per-comunita-1h7z2l9j0wqg2ow
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e tra le più radicate sul territorio. Localizzata soprattutto in Lombardia e nel Nord Italia, all’inizio era 

prevalentemente una migrazione maschile, ma oggi si è raggiunto un equilibrio fra i generi. L’elevata 

quota dei minori testimonia la presenza di famiglie dove generalmente lavora solo l’uomo.

Andamento ondivago: l’immigrazione Tunisina

La comunità tunisina che nel 1991 era la seconda come numero di permessi di soggiorno, 31.881, 

nel 2001 scende al sesto posto con 45.972, nel 2011 ha 116.651 soggiornanti. Nello stesso anno 

viene firmato un accordo Italia Tunisia su sbarchi e rimpatri e nel 2019 i tunisini escono dai primi 

dieci posti per numerosità di presenze. Come si diceva è presente in Sicilia fin dagli anni ’60, gli 

uomini prevalgono ed è rilevante l’incidenza dei minori che arrivano ad essere quasi al il 30% della 

comunità.

Furono fra i primi: l’immigrazione Egiziana

Nel 1973 è l’anno in cui Anwar El Sadat, presidente dell’Egitto, vara la politica di apertura verso 

l’Occidente con uno spostamento dei rapporti internazionali dall’Unione Sovietica, fino ad allora 

privilegiata, agli Stati Uniti. Di conseguenza le migrazioni, che fino a quel momento erano state 

di personale qualificato che si spostava verso gli altri paesi arabi diventano prevalentemente di 

lavoratori privi di qualifiche che si dirigono in Europa. Nell’81 gli Egiziani sono al quinto posto 

gli fra gli extracomunitari presenti in Italia con 3.139 presenze, un flusso regolare nel tempo che 

porta la comunità egiziana a 110.171 residenti al 1 gennaio 2019, una popolazione prevalen-

temente maschile anche nell’occupazione, impegnata in maggioranza nel commercio e nella 

ristorazione.

Dati immigrazione: dall’Asia

Furono le prime: l’immigrazione Filippina

La comunità filippina occupa il terzo posto sia nell’81 che nel ’91 rispettivamente con 4.107 e 26.166 

permessi di soggiorno, nel 2001 scende al quarto posto con 65.073 permessi e al sesto nel 2011 

con 125.025, e cala di un posto nel 2019 con 161.829 permessi, una presenza costante nel tempo 

segno di una comunità radicata e di antica tradizione. Non è un caso che un terzo dei Filippini pre-

senti in Italia abbia più di 45 anni e che siano prevalentemente donne con un alto tasso di occupa-

zione. Il limitato incremento di filippini deve tener conto del numero crescente di cittadini filippini 

che hanno acquisito la cittadinanza italiana negli ultimi anni.

Il più basso tasso di disoccupazione: l’immigrazione Cinese

Il 90% degli immigrati cinesi viene dallo Zhejiang meridionale, l’immigrazione è stata incoraggiata 

dalla nuova politica migratoria adottata dal governo dopo le riforme e dall’apertura economica del 

1978. Nel 1991 quando la comunità cinese entra per la prima volta fra le dieci principali comunità 

presenti in Italia conta 12.998 presenze. Oggi è al terzo posto per numero di presenze con 318.003 

titolari di permessi di soggiorno al 1 gennaio 2019, con un incremento di poco meno di 100mila 

unità rispetto al 2011, in cui erano pari a 216.036. Con un equilibrio perfetto tra la componente ma-

schile e femminile, la comunità cinese si caratterizza per il più basso tasso di disoccupazione fra 

gli extracomunitari ed è la seconda comunità per titolarità di imprese individuali, ma prima per il 

numero di imprenditrici donne.

In incremento: l’immigrazione Bangladese

La comunità bangladese rappresenta la settima comunità per numero di presenze tra i cittadini 

non comunitari in Italia, è in continuo incremento di presenze, si è passati da 85.366 permessi di 

soggiorno nel 2011 a 145.707 al 1 gennaio 2019. Comunità prevalentemente maschile, più giovane 

della media degli extracomunitari, che si attestano sui 34 anni. I Bangladesi arrivano in Italia per la-

voro e negli ultimi anni anche per fuggire dalla Libia che per alcuni anni è stata meta degli immigrati 

bangladesi. Localizzati prevalentemente a Roma, lavorano nel commercio e oltre il 30% è titolare 

di attività commerciali individuali. Buona parte dei proventi del lavoro viene inviato a casa al punto 

che il Bangladesh è il paese che riceve maggiori rimesse dall’Italia.

Da paese di immigrazione a paese di asilo: l’immigrazione Giordana

L’inserimento estemporaneo della Giordania al settimo posto nell’81 con 2.411 permessi di soggior-

no si può far risalire alla guerra scoppiata nel 1980 tra Iran e Iraq che vede la Giordania schierata 

con gli iracheni. Negli ultimi anni, in seguito alla guerra in Siria, la Giordania da paese di emigrazione 

è diventato paese di immigrazione e ospita 744.795 rifugiati (UNHCR dicembre 2019).

Dati immigrazione: dal Sud America

Se si escludono Argentina, Venezuela e Brasile che tra i permessi richiesti nel ’71 risultano ai primi 

https://infogram.com/untitled-infographic-1hzj4omdwo736pw
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posti, segno delle migrazioni di ritorno che dal secondo dopoguerra hanno contraddistinto l’Italia 

e si sono andate esaurendo negli anni ’70, nessun paese del Sud America entra, dal ’71 al 2019, 

nelle prime dieci posizioni per numero di permessi di soggiorno. I latino americani tuttavia sono in 

crescita, soprattutto la comunità peruviana e ecuadoriana, in entrambe la componente femminile è 

prevalente ed è occupata nei servizi pubblici, sociali e alla persona. Sia la comunità peruviana che 

quella ecuadoriana sono localizzate prevalentemente in Lombardia.

Dati immigrazione: nuove comunità in crescita

Il numero di regolarmente soggiornanti in Italia al 1° gennaio 2019 è 5.255.503 pari all’8,7% della 

popolazione totale. L’immigrazione in Italia vede stabilizzarsi le presenze consolidate anche attra-

verso l’acquisizione della cittadinanza a fronte di una trasformazione dei flussi di ingresso. Aumen-

tano i titoli di soggiorno legati alla richiesta o titolarità di una forma di protezione e quelli per motivi 

familiari. Queste dinamiche stanno mutando la geografia delle provenienze che vedono in crescita 

Nigeria, Gambia e Guinea. L’Italia è sempre più spesso vista, da chi fugge da situazioni di emergen-

za, come un paese che possa garantire protezione.

Nicoletta del Pesco 

Infografiche Rosy D’Elia 

(18 marzo 2020)

Afgani
A Tor Pignattara i due volti della 
comunità afghana: dalla guerra alla danza
“Non partiamo per la fame. Avevo tutto, ma volevo la pace”, con queste parole Fawad Raufi, 

autore del libro Dall’Hindu Kush alle Alpi – Viaggio di un giovane afghano verso la libertà, rias-

sume la scelta di 2,5 milioni di afghani che hanno lasciato il paese. Domenica 2 dicembre alla 

Casa delle Culture di Torpignattara, a Roma, l’Afghanistan è terra di partenza, nelle parole dello 

scrittore, e di ritorno, nella condivisione della lingua, delle danze e dei sapori per chi, la pace, 

l’ha trovata a Roma.

Comunità afghana: il viaggio di Fawad alla ri-

cerca della pace.

“Perché ho fatto un viaggio di 9.000 chilome-

tri e a ogni chilometro ho rischiato la vita?”, 

chiede Fawad, 28 anni, che nel suo paese fa-

ceva l’insegnante di storia e letteratura afgha-

na. “Russia, Iran, Pakistan non sono fatti per 

accogliere. Qui c’è rispetto, c’è umanità e io 

voglio rischiare la mia vita per arrivare in un 

paese che rispetta l’essere umano e i suoi di-

ritti”. Con Fawad chi è seduto in platea, non 

solo afghani, ma anche tanti italiani e africani 

di diversi paesi, ripercorre il viaggio dei mi-

granti sulla rotta balcanica. “In Bulgaria sono 

stato arrestato, eravamo 20 ragazzi in una 

cella, quando uno dormiva gli altri dovevano 

stare in piedi”, racconta. “Mi hanno messo in 

carcere perché nel mondo le merci si posso-

no esportare, ma gli esseri umani non pos-

sono spostarsi. Valgono meno della merce”. 

Anche la Germania è stata una delusione per 

lui: “Sono stato 5 mesi lì senza andare a scuo-

la, bussavo alle porte per chiedere i libri, ma 

mi dicevano che non potevano darmeli per-

ché sono afghano, in quel periodo le direttive 

tedesche sull’immigrazione stabilivano che 

solo i siriani dovessero essere accolti“, ma 

non c’è rabbia nei racconti di Fawad. “Il mon-

do è grande: per tutti c’è il posto per vivere e 

per amare”. E lui, il suo posto, l’ha trovato in 

Italia, che definisce una “seconda patria”.

Comunità afghana: danzare è come tornare 

a casa.

Per gli 800 afghani che compongono la co-

munità della capitale, Roma è il posto per 

vivere. Ma il desiderio di tornare alla propria 

cultura, anche solo per un pomeriggio, è sem-

pre forte: “Oggi non riesco a togliermi questo 

sorriso dalla faccia”, dice Idrees Jamali, vice 

presidente della Comunità afghana in Italia, 

https://www.piuculture.it/category/mezzo-secolo-di-accoglienza/
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che porta gli ospiti alla scoperta del volto 

meno conosciuto del paese, quello che va ol-

tre la guerra: del thè caldo, degli abiti ricama-

ti, delle danze. In un attimo la sala conferenze 

diventa una sala da ballo: tra le risate i meno 

timidi, tutti uomini, cominciano a esibirsi nel-

la danza tipica, attan.

“È un ballo molto difficile, alcuni si sfidano 

come se fosse una partita di football. Qui 

ballano solo gli uomini ma lo fanno anche 

le donne, solitamente in un’altra stanza. Un 

uomo e una donna insieme possono ballare 

solo se sono sposati”, spiega Rafi, 28 anni. 

“A me non piace, perché insieme ci possiamo 

divertire di più”.

Rafi: vivere a metà tra due culture.

Ha trascorso 7 anni a Londra, ma il trattato 

di Dublino l’ha costretto a tornare in Italia. 

“Lavoro con gli italiani, dappertutto ci sono le 

brave persone ma qui di più. Se tu non lavo-

ri, se non cerchi ciò che vuoi ottenere, nes-

suno ti dà niente gratis. La vita è tutta così”. 

Rafi è soddisfatto di quello che ha costruito 

a Roma, anche se non ha scelto questa città. 

Dopo quasi dieci anni in Europa guarda al suo 

paese con nostalgia ma anche con sguardo 

critico: “Ho tre madri, le prime due mogli han-

no trovato la terza a mio padre perché la casa 

dove vivono è troppo grande e da sole non ce 

la facevano con le faccende domestiche. Lui 

passa una notte con ognuna, so che per voi 

è strano. Anche per me lo è, io ne voglio solo 

una. Ma se loro sono felici, vuol dire che va 

bene anche così”.

Mentre Rafi parla, i suoi amici si alternano in 

pista in una danza che coinvolge tutto il cor-

po: “È bello, mi manca il mio paese”, sorride. 

Ma in questo pomeriggio è più vicino: dopo i 

balli e la visione del documentario Art Bridge 

di Paola Morini e Harvinder Singh sulle comu-

nità migranti a Roma, è il momento di rias-

saporare anche il gusto della cucina afghana, 

insieme, come in un giorno di festa.

“La comunità fa passi avanti per essere unita 

al popolo italiano, tedesco, svedese“, conclu-

de il vicepresidente Idrees Jamali. “Gli uomi-

ni devono essere come i pesci che, nel mare, 

vanno dove vogliono”.

Rosy D’Elia

(5 dicembre 2018)

Albanesi
La festa della Madonna del 
Buon Consiglio: per noi 
albanesi è come un Natale
Zef Groshi è seduto davanti alla chiesa della Madonna del Buon Consiglio con la sua lahute, 

antichissimo strumento musicale della tradizione albanese. Il bianco e l’oro dell’altare fanno 

da sfondo. Ha 75 anni e ogni maggio arriva in Italia con la sua musica. “Si è creato un rapporto 

d’amore tra Genazzano e Scutari. Da secoli gli albanesi fanno questo pellegrinaggio, e io torno 

sempre, per rispetto di questa tradizione”.

Si narra che nel 1467 l’immagine di Maria si 

staccò dalle pareti della basilica di Scutari per 

non cadere nelle mani degli ottomani. E arrivò 

a Genazzano il 25 aprile grazie a due pellegri-

ni che percorsero il Mar Adriatico camminan-

do sulle acque.

La comunità albanese si riunisce a Genazza-

no per la Madonna di Scutari.

Sono passati 550 anni, ma il culto è rimasto 

intatto: alle 10.45 di domenica 28 maggio i 

fedeli cominciano a raccogliersi sul sagrato 

in attesa che cominci la funzione. Da tutta 

Italia, ma anche dall’Albania, portano il loro 

saluto alla Madonna di Scutari percorrendo 

le stradine immerse nel verde che portano a 

Genazzano, a 60 km da Roma. Dai bambini 

agli anziani partecipano tutti nei loro abiti più 

eleganti, come per ogni festa che si rispetti. 

E qualcuno coglie l’occasione per indossare i 

capi tradizionali, Dominilla ha 16 anni e mo-
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stra fiera il vestito di sua nonna: “Sono nata 

qui, ma mi sento albanese in tutto. Il legame 

è forte”. Per molti è il giorno in cui terra d’o-

rigine e luogo di destinazione si incontrano. 

“Oggi noi italiani siamo in minoranza”, com-

menta la signora Luciana, “ma è bello anche 

così, abbiamo spostato il palio di Brancale-

one per lasciare a questi festeggiamenti lo 

spazio che meritano”.

Le campane suonano a festa e la chiesa si 

riempie, tra le navate non regna il silenzio as-

soluto ma c’è un mormorio di partecipazio-

ne. Qualcuno riprende la funzione col cellu-

lare e documenta scattando foto. Un corteo 

di sai bianchi guidato dal Vescovo di Scutari 

accompagna la statua della Madonna fuori 

dalla chiesa, un prete si stacca dalla proces-

sione per salutare Alì, musulmano, arrivato 

dall’Albania per festeggiare: “La Madonna di 

Scutari è di tutti gli albanesi. Musulmani e cri-

stiani siamo tutti fratelli”, commenta.

Dalla funzione religiosa ai balli, un giorno di 

festa.

Mentre la funzione ritorna in chiesa, qualcu-

no rimane a chiacchierare nella piazza. “Sono 

molto credente, vengo qui tutti gli anni, incon-

tri parenti e amici che non vedi mai, è come 

se fosse Natale”, dice Astrit, 37 anni di cui 19 

vissuti a Roma. “L’Italia era il sogno, il futuro 

per tutti noi. Sono partito col gommone nel 

‘98, era da 8 posti e noi eravamo 40, il viaggio 

mi è costato 2 milioni di lire. Ma Roma mi re-

gala il mondo intero e non la cambierei mai”.

Nel frattempo la messa prosegue, qualcuno 

è rimasto in piedi, una schiera di ragazzi ap-

poggiati agli altari laterali indossano delle 

magliette rosse con le aquile nere, simbolo 

dell’Albania: “Siamo 50 ragazzi, dai 15 ai 19 

anni, della casa famiglia Gruppo Volontari 

Accoglienza Immigrati di Lucca. È la prima 

volta che partecipiamo, ci hanno detto che 

dopo c’è un pic-nic, speriamo di divertirci”, 

dice Robert.

Al sindaco Fabio Ascenzi spettano i saluti 

finali dopo la cerimonia: “Siamo felici che 

questo culto ci unisca e qui siete sempre i 

benvenuti”. Davanti all’immagine della Ma-

donna del Buon Consiglio si crea una lunga 

fila: tutti sono arrivati per inginocchiarsi al 

dipinto.

La folla si dirada, a gruppetti la comuni-

tà albanese riempie la piazza. Tra saluti e 

chiacchiere, i fedeli si spostano nel giardino 

del santuario: è il momento del profano, di 

mangiare, di bere, di ballare. In sottofondo ci 

sono i ritmi dei Balcani, i testi hanno due temi 

predominanti: le migrazioni e l’amore. Sono 

storie di necessità che obbligano a partire e 

di legami che spingono a tornare. Come le 

tradizioni.

Rosy D’Elia

(31 maggio 2017)

Bangladesi
Festa della lingua madre: i 
bambini imparano le tradizioni
Il coro dei bambini è il pezzo forte dell’evento al Centro multiculturale Asinitas di Tor Pignattara. 

Hanno dai 5 ai 10, 11 anni, sono vestiti con i lunghi abiti bianchi della festa, i maschi con le sciarpe 

nere con scritte bianche al collo, le femmine con una sorta di sari che le avvolge, in testa hanno 

delle coroncine di fiori e collane di perle che illuminano i visi vispi. Al centro della fronte hanno 

dipinto il Bindi, il cerchio rosso che contraddistingue le donne dell’Asia del Sud – Sud Est che sta 

a indicare il punto dove si trova il sesto chakra, sede della saggezza nascosta.

Sono elettrizzati, ma anche pronti a dare spet-

tacolo in occasione della festa organizzata 

dalla scuola di canto e danza tradizionale ban-

gladese Sanchari Sangeetayan di Sushmita 

Sultana, la loro maestra, per celebrare la gior-

nata internazionale della lingua madre istituita 

dall’UNESCO nel 1999 per il 21 febbraio di ogni 

anno, per promuovere la diversità linguistica e 

culturale e il multilinguismo.

Il coro dei bambini in lingua bangladese

Il coro è composto da bambini bangladesi di se-

conda generazione, cioè nati in Italia, che all’ini-

zio non conoscevano una sola parola della loro 

lingua madre, la maggior parte di loro ancora non 

sa scrivere in bangladese. Ma cantano a squar-

ciagola e non sbagliano una parola, seguiti da 

vicino da Sushmita che dell’amore per la musi-

ca ha fatto una “missione”. Attraverso il ballo e il 

canto tradizionali del Bangladesh questa musici-

sta venuta in Italia per ricongiungersi con il ma-

rito, Alam, circa 11 anni fa, ha voluto recuperare 

un’intera cultura che rischiava di andare perduta. 

“Il mio mestiere – sottolinea Sushmita – non è 

solo di insegnare a ballare, cantare e suonare 

l’harmonium indiano ma di rappresentare in me 

le mie origini. Credo che sia molto importante per 

i bambini che stanno ancora crescendo e mostra-

no interesse per tutto ciò che è nuovo, conoscere 

le proprie tradizioni e la lingua madre, divertendo-

si attraverso il canto e il ballo”.

Il coro multietnico, Romolo Balzani

Alla giornata della lingua madre partecipa an-

che il coro multietnico degli adulti Romolo Bal-

zani che opera nel V muncipio, del quale fanno 

parte molti romani, diretto a quattro mani da Su-

shmita e da Roxana Ene. Roxana ha 26 anni. Ha 

i capelli biondi rasati sui lati ma poi intrecciati 

con un foulard multicolore sulla sommità della 

testa in una pettinatura etnica che mette in risal-

to i suoi grandi occhi verdi. È rumena ma vive in 
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Italia con la madre, Sorina, da quando aveva 10 

anni. Oltre alla sua lingua madre, Roxana, che al 

coro degli adulti ha insegnato una serie di can-

zoni della tradizione rumena, coltiva, a sorpresa, 

l’amore per la canzone romana dialettale: dalle 

serenate per Ninetta alle storie di coltellate tra 

trasteverini e monticiani: insieme al musicista 

Franco Pietropaoli ha dato vita al duo “Roma 

Nostra” e canta “la nostalgia per la Roma di una 

volta, unita all’orgoglio di vivere in una città meta 

di pellegrini, stranieri e innamorati, in continua 

contaminazione e metamorfosi”.

“Fin dal mio arrivo qui a Roma – racconta Roxa-

na – ho scoperto il repertorio di Gabriella Ferri e 

me ne sono innamorata, a scuola ho frequentato 

il coro dei bambini “Se sta voce…” nel quale i cori-

sti, provenienti da tante culture diverse: possono 

insegnare canti agli altri bambini e impararne i 

loro, creando uno scambio di giochi e di note. Poi 

ho proseguito con il coro la “Quinta Aumentata” 

che raggruppa, sempre alla Romolo Balzani, i ra-

gazzi dai 15 ai 26 anni, io sono la più “vecchia”. 

Da circa tre anni, infine, sono approdata alla dire-

zione del coro degli adulti insieme a Sushmita e 

la musica è diventata tutta la mia vita”.

Sul palco dopo l’esibizione dei bambini, prece-

duta da un duetto di cantanti peruviani, Roxana 

e Sushmita coinvolgono il pubblico che batte 

le mani e pronuncia battute a tempo. E la festa 

continua.

Francesca Cusumano 

(27 febbraio 2019)

Capoverdiani
La comunità capoverdiana: 
integrazione senza uguaglianza
La comunità capoverdiana ha una lunga storia che comincia negli anni ’60 con le prime donne che 

venivano per lavoro domestico, grazie alla mediazione delle opere missionarie cattoliche in alcu-

ne isole povere di Capoverde, e continua nel tempo con i nuclei familiari stabilmente inseriti e le 

seconde, terze e quarte generazioni. Quelle ragazze degli anni ’60 sono diventate madri e nonne di 

ragazzi che crescono, studiano e lavorano in Italia, ma per la legge italiana restano stranieri.

“Io sono nata negli anni ’90 da genitori capo-

verdiani che lavoravano in una famiglia in zona 

Piazza Bologna – dice Sonia Lima Morais, ope-

ratrice legale e mediatrice familiare e cultura-

le – ho frequentato le scuole del quartiere, mi 

sono laureata e mi definisco prima generazione 

italiana di origine straniera”. Con determinazio-

ne Sonia pone l’attenzione sul linguaggio che, 

per una sorta di automatismo, identifica i figli 

di immigrati nati in Italia con l’espressione “se-

conde generazioni”, rivelando la superficialità 

con cui si guarda al tema dell’immigrazione 

e l’insipienza di una classe politica che non è 

ancora stata capace di riconoscerli come cit-

tadini soggetti di diritti e doveri al pari dei loro 

coetanei.

La presidente dell’Associazione Donne Capo-

verdiane: Sonia Lima Morais

“Di seconde o terze generazioni si parla poco 

e male – afferma –, siamo assimilati ai nostri 

genitori e restiamo nel minestrone degli stra-

nieri. Mancando una legge – e io come giuri-

sta sono convinta che sia la legge a creare le 

consuetudini sociali – si generano confusione 

e conflitti pure fra di noi, anche perché la comu-

nicazione fra genitori e figli è poca. Una gran-

de responsabilità nella mancanza di una legge 

ce l’ha la sinistra, frenata dal timore di perdere 

consenso e, in buona sostanza, per pigrizia o 

menefreghismo”.

Stranieri in Italia e a Capoverde

Qual è la logica, infatti, nel non riconoscere 

come cittadini italiani i figli nati in Italia da ge-

nitori immigrati pienamente integrati, come 

la comunità capoverdiana, che non solo lavo-

rano nel nostro Paese ma partecipano anche 

alla vita sociale, culturale e istituzionale? Il 

mancato riconoscimento giuridico non è solo 

negazione di diritti per loro, ma ostacola an-

che la trasformazione dinamica della società, 

perché non hanno accesso pieno a occasioni 

di formazione (ad esempio l’Erasmus) e lavo-
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ro. E al contempo mette in luce l’immobilismo 

delle istituzioni italiane, arroccate nella difesa 

della cittadinanza come presunto baluardo 

di un’identità che resiste alle trasformazioni. 

Ancora una volta bisognerebbe riflettere sul 

linguaggio; alla parola ‘integrazione’ Sonia 

preferisce ‘interazione’: “la prima presuppone 

un rapporto diseguale, mentre è l’incontro, lo 

scambio che rendono viva una società”.

La comunità capoverdiana ieri e oggi

In mezzo secolo di immigrazione la comunità 

capoverdiana rappresenta emblematicamente 

un processo di crescita, partecipazione e inte-

grazione – o interazione, come preferisce Sonia 

– profondamente cambiata nel corso degli anni. 

“Negli anni ’90, con la normativa sui ricongiun-

gimenti e le sanatorie – spiega – c’è un boom 

delle nascite in Italia. A differenza dalla genera-

zione di figli cresciuti nei collegi capoverdiani 

o con le nonne e arrivati in Italia tra gli anni ’80 

e ’90, la mia generazione è stata più fortunata 

perché è cresciuta nella società e cultura italia-

ne, conservando il patrimonio culturale dei pro-

pri genitori. Ciò non vuol dire, tuttavia, che sia-

mo tutti uguali perché non siamo riconosciuti 

come cittadini italiani”.

La più antica associazione di immigrati in Ita-

lia

La  OMCVI  (Associazione delle donne capo-

verdiane in Italia) è nata nel 1988 per creare 

uno spazio di incontro, scambio e sostegno 

alle donne immigrate; ha ampliato il suo rag-

gio d’azione occupandosi, oltre che della pro-

mozione dei diritti delle donne e dell’infan-

zia, anche di vari temi legati alle migrazioni. 

Organizza iniziative per favorire lo scambio 

interculturale; realizza progetti di partena-

riato globale per lo sviluppo dell’arcipelago 

capoverdiano; con la  Radio B-leza  cura la 

comunicazione sull’attività dell’associazio-

ne e offre servizi informativi di tipo legale e 

altro.  Sonia Lima Morais ne è la presidente. 

“La nostra – spiega – è una comunità molto 

unita, di grande collaborazione e sostegno re-

ciproco. Ci riuniamo 2 giorni a settimana in 

alcune sale messe a disposizione dal centro 

delle Suore Missionarie del Sacro Cuore in via 

Sicilia, dove in passato la chiesa organizza-

va corsi di italiano e forniva assistenza. Ora 

è diventato uno spazio vitale per la comuni-

tà: organizziamo eventi in collaborazione con 

l’Ambasciata o altre realtà romane, come la 

Casa Internazionale delle Donne o iniziative 

per favorire l’incontro; abbiamo anche attiva-

to uno sportello familiare per accompagnare i 

genitori in difficoltà nell’educazione dei propri 

figli e nell’affrontare i conflitti intergenerazio-

nali. Abbiamo anche dei progetti di empower-

ment femminile a Capoverde per le donne vit-

time di violenza domestica”.

Luciana Scarcia 

(16 febbraio 2021)

Cileni
Cile: il voto dei cileni in Italia 
per la nuova Costituzione
Il 3 novembre del 1970 Salvador Allende veniva eletto Presidente della Repubblica Cilena. Cin-

quant’anni dopo, con l’oltre 78% di Sì nel plebiscito del 25 ottobre, il Cile si conferma come un pa-

ese dalla straordinaria creatività politica.

Ad aprile 2021 il popolo cileno sarà chiamato ad eleggere i membri di una nuova assemblea co-

stituente, scelti direttamente dagli elettori, per archiviare definitivamente la quarantennale costi-

tuzione voluta da Pinochet. Si tratta di una conquista frutto dell’ondata di mobilitazioni spontanee 

dello scorso anno, iniziate ufficialmente il 18 ottobre ma originate da trent’anni di politica econo-

mica-ultraliberista, che ha fatto registrare un altissimo tasso di disuguaglianza sociale e una totale 

disaffezione nei confronti della classe politica attuale.

Per il plebiscito sono stati chiamati a votare anche 1.037.346 cileni espatriati all’estero, ben il 5,5% 

del totale della popolazione: un appuntamento elettorale storico che neanche la pandemia è riu-

scita a fermare.

Il voto sospeso dei cileni all’estero

Sofía Traslaviña, docente di spagnolo, è appro-

data da 5 anni a Torino dopo aver lasciato il Cile 

e aver viaggiato in giro per il mondo. La matti-

na del 25 ottobre si è recata a votare presso il 

Consolato Cileno a Milano, uno dei due seggi 

aperti in Italia, insieme a quello allestito presso 

la sede romana del Consolato. “Arrivare a Mila-

no e vedere la lunga fila di persone in attesa del 

voto, molti dei quali giovani, è stato veramente 

emozionante”, racconta “Abbiamo avuto mol-

ta paura, soprattutto noi che venivamo da fuori 

città, di non riuscire a votare a causa delle chiu-

sure per il COVID”.

I cileni che vivono in Italia sono nella mag-

gior parte migranti economici e studenti, cui 

si aggiunge un nutrito gruppo di esuli degli 

anni ’70 in fuga dalla dittatura di Pinochet. Ma 

nei seggi italiani hanno votato anche i cileni 

residenti a Malta, con un impegno, in termini 

logistici, che rende ancor più evidente l’impor-

tanza di questa votazione per il Cile del do-

po-Pinochet. “Per quanto grande sia stato l’af-

flusso delle persone ai seggi”, spiega Javier 

Ossandón, avvocato e direttore nazionale del 

turismo prima del golpe di Pinochet, fuggito in 

Colombia poi a Roma nel 1977 “non hanno po-

tuto votare tutti gli aventi diritto per questioni 

https://www.piuculture.it/2020/03/dati-immigrazione-1970-2020-mezzo-secolo-di-accoglienza-in-italia/
https://www.piuculture.it/2020/03/immigrazione-1970-2020-mezzo-secolo-di-accoglienza-la-normativa/
https://omcvi.it/chi-siamo/
https://www.facebook.com/Radio-BLeza-108745729243602/
https://www.plebiscitonacional2020.cl/padron-electoral-definitivo-para-este-plebiscito-nacional-2020/
https://www.plebiscitonacional2020.cl/padron-electoral-definitivo-para-este-plebiscito-nacional-2020/
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burocratiche legate al requisito della residen-

za all’estero”.

Il processo partecipativo dei cileni espatriati 

al grande cambiamento del paese rischia di 

essere messo ulteriormente a dura prova dal-

la legge costituzionale cilena che consente il 

diritto al voto estero soltanto per elezioni presi-

denziali e plebisciti nazionali, ma non prevede 

la possibilità di eleggere i membri dell’assem-

blea costituente. “Noi cileni all’estero stiamo 

promuovendo una campagna per far approva-

re, necessariamente prima del 10 dicembre, 

una disposizione transitoria che ci consenta di 

eleggere i nostri rappresentanti. Abbiamo pro-

posto la suddivisione dell’elettorato in 3 grandi 

distretti – uno per l’America del Nord, Centra-

le e del Sud, un secondo per Europa e Africa e 

infine il distretto Asia-Oceania, per eleggere ri-

spettivamente 4, 2 e ancora 2 rappresentanti”.

Chile Despertó Italia: le ragioni della mobilita-

zione

Sofía e Javier sono membri del movimento 

Chile Despertó Italia, nato spontaneamente e 

“per passaparola”, precisa Sofía, a seguito del-

le proteste dello scorso anno. È la ramificazio-

ne territoriale di un movimento internazionale 

“orizzontale”, che raccoglie in sé diverse asso-

ciazioni e altri movimenti, per promuovere la 

partecipazione dei cileni espatriati al cambia-

mento in atto nel proprio paese.

Lo scoppio delle proteste del 2019 – in cui più 

di 400 manifestanti sono rimasti accecati da 

proiettili sparati dalla polizia, e più di 2.000 

sono ancora chiusi nelle prigioni cilene – è 

stato tanto improvviso quanto l’esito prevedi-

bile di un risentimento e di un disagio a lungo 

covati. “Il vero obiettivo era lo smantellamen-

to del sistema politico economico ultra-libe-

ralista, imposto al Cile dagli economisti ame-

ricani denominati ‘Chicago Boys’ durante la 

dittatura di Pinochet, ma ad esso sopravvis-

suto”, spiega Javier “In Cile tutto è privato: a 

partire dall’acqua, passando per l’istruzione 

fino ad arrivare alle pensioni. E tutto questo 

è frutto di leggi promosse tanto da governi di 

centro-destra quanto di centro-sinistra”. Tutto 

questo ha generato un clima di totale sfiducia 

nei confronti della classe politica al potere. 

“Il movimento di protesta cileno è totalmente 

apartitico, nonostante il presidente Piñera, e 

come lui tanti altri politici, tentino maldestra-

mente ogni giorno di proporsi come leader 

del nuovo processo democratico. Nessuno 

dei politici attuali può attribuirsi la paternità di 

una Costituzione che prevede la perfetta pa-

rità di genere, la rappresentanza politico dei 

popoli originari come i Mapuche, la gestione 

pubblica dei beni essenziali, perché nessuno 

di loro fino ad ora ha agito significativamente 

in questa direzione”.

Cile: la cultura è partecipazione al cambia-

mento

“Il movimento di protesta cileno”, aggiunge 

Antonio Arévalo, poeta ed ex addetto culturale 

dell’Ambasciata del Cile a Roma “può servire 

anche per una seria autocritica della sinistra, 

e non soltanto in Cile”. Antonio è anche uno 

dei protagonisti del docu-film Santiago-Italia 

di Nanni Moretti: “Sono il sedicenne che si è 

rifugiato da solo nell’ambasciata italiana a 

Santiago prima di arrivare a Roma”. Il suo la-

voro nell’ambito culturale gli ha permesso, pur 

distante, di mantenere un legame significativo 

con il paese di origine. “Posso dire che il Cile, 

pur in questi anni di grande disagio interno, ha 

continuato ad esprimere una forte vitalità cul-

turale, che ha varcato i confini del paese. Nel-

la stagione attuale il mondo culturale cileno è 

diventato protagonista anche sul piano politi-

co: cultura e politica – nel senso migliore del 

termine, cioè quello di partecipazione – sono 

scese insieme in piazza. Un po’ come avve-

niva nell’Italia degli anni ’70, quando il mon-

do culturale italiano e quello politico si sono 

schierati in massa a fianco al popolo cileno”. 

E ricorda il supporto assiduo del PCI di Berlin-

guer ma anche della DC di Moro, di Susanna 

Agnelli, Alberto Moravia, Renato Guttuso, Gian 

Maria Volonté… “A proposito”, continua, “lei sa 

che Gigi Proietti si è speso molto per la causa 

cilena? Non parlo soltanto di supporto econo-

mico. Era stato scelto per interpretare Victor 

Jara in un film che poi non si è più prodotto…

che peccato!”

Silvia Proietti 

(4 novembre 2020)
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Cinesi
Capodanno cinese 2013: tutti 
pronti per l’arrivo del serpente
Fervono in tutto il mondo i preparativi per la festa di primavera, Chun Jie. Secondo il calendario 

lunare cinese, la notte tra il 9 e il 10 febbraio segnerà l’arrivo del 2013, anno del serpente. La co-

munità cinese della capitale, che conta ben 13.000 presenze, si divide tra chi tornerà in patria e chi 

festeggerà qui. Per tutti l’imperativo è stare in famiglia. Roma saluterà il nuovo anno con parate, 

fuochi d’artificio, spettacoli e festival.

Per un anno fortunato

Tra le più importanti ricorrenze cinesi, Chun Jie, 

il capodanno cinese, è l’evento che riunisce le 

famiglie. Le 2 settimane della festa sono scan-

dite da una serie di rituali che, secondo antiche 

tradizioni, porteranno fortuna e benessere per 

tutto l’anno. Si inizia già nei giorni precedenti at-

traverso la pulizia della casa, necessaria a spaz-

zare via le avversità e far entrare la buona sorte. 

In questo periodo è importante dare il meglio 

di sé, come spiega Jiang Zhonghua, fondatrice 

dell’omonima associazione: “Bisogna compor-

tarsi bene, indossare gli abiti più belli, mangia-

re buon cibo. Non si deve litigare né dire brutte 

parole, perché altrimenti tutto l’anno sarà così”.

“Nian”, ovvero “anno”, indica anche un mostro 

che, secondo un’antica leggenda, era solito ap-

parire in prossimità del capodanno per mangia-

re le persone: “Nian ha paura di tre cose: il colore 

rosso, i rumori forti, la luce”. Si spiega così la tra-

dizione di festeggiare con fuochi artificiali, lan-

terne e oggetti di colore rosso, associato anche 

alla fortuna. Rossi sono i vestiti da indossare, 

le buste donate ai bambini e contenenti denaro, 

per augurare un nuovo anno pieno di successi e 

ricchezza, gli addobbi da appendere nelle case 

e nelle strade, come i distici, delle strisce di car-

ta recanti frasi di buon auspicio. Altro elemento 

caratteristico di questo periodo è la danza del 

leone, che anima le strade per scacciare il Nian.

L’ultimo giorno dell’anno, che secondo il calen-

dario cinese quest’anno cade il 9 febbraio, le 

famiglie si riuniscono per mangiare insieme “In 

Cina i negozi restano chiusi, qui a Roma credo 

che abbasseranno le saracinesche prima del 

solito per tornare a casa a festeggiare”. Sulle 

tavole imbandite non manca mai il pesce: “La 

parola ‘pesce’, Yu, è omofona a ‘rimanere’. È 

usanza non mangiarlo tutto, bisogna lasciarne 

un pezzo, così se ne avrà ancora l’anno prossi-

mo”. Tra una chiacchierata e una partita a carte 

si arriva alla mezzanotte per i fuochi di artificio. 

Poi si ricomincia a mangiare: “In questo modo 

si accompagna il passaggio dell’anno vecchio 

e si accoglie quello nuovo”. Insomma vietato 

dormire.

Aspettando le lanterne

 Il primo giorno del nuovo anno i fedeli buddhi-

sti si recano al tempio per pregare. Il secondo 

è riservato alle visite ai parenti materni. Il quin-

to, dedicato al dio denaro, segna la conclusione 

delle vacanze e la riapertura dei negozi. Il quin-

dicesimo giorno Chun Jie si chiude con la festa 

delle lanterne. Appese all’entrata delle case, per 

tutto il periodo della festa le lanterne illuminano 

il cammino di chi è lontano e torna in famiglia 

per iniziare insieme il nuovo anno. L’ultimo gior-

no sono portate lungo le strade in una sfilata 

colorata: “Di colore rosso per portare fortuna e 

spaventare il Nian, le lanterne sono veicolo di 

luce, dunque di speranza”.

In tanti torneranno in Cina: 3,4 milioni da tutto 

il mondo secondo le stime diffuse dall’agenzia 

di stampa Xinhua. I più saggi hanno prenotato 

da tempo: “Acquistando il biglietto con 3 mesi 

d’anticipo si risparmia, ad esempio con Air Chi-

na il volo di andata e ritorno per Pechino costa 

circa 600 euro” spiega Lixing Sun, impiegato 

dell’agenzia di viaggi Lantian Cielo Blu. Non 

si rischia il tutto esaurito, ma i più ritardatari 

dovranno sborsare cifre salate: “Tranne che 

da noi. Abbiamo una tariffa speciale per tutto 

il mese di febbraio: 315 euro andata e ritorno 

per Pechino con Alitalia”. Come ci riescano re-

sta un mistero, Lixing – Luigi per gli italiani che 

sbagliano a pronunciare il suo nome – sfodera 

un sorriso giocondo e non svela il segreto. Lui 

il capodanno lo festeggerà a Roma, perché la 

sua famiglia è tutta qui. E già pregusta il sapo-

re degli Jiaozi, fagottini di pasta ripieni di carne 

o verdure.

Gli eventi a Roma

Per chi festeggia nella capitale il primo appun-

tamento è sabato 2 febbraio alle 19 ai Fori Im-

periali. Dopo il successo dell’anno scorso l’Am-

basciata della Repubblica Popolare Cinese in 

Italia, con il patrocinio di Roma Capitale, ha or-

ganizzato una parata che partirà da largo Cor-

rado Ricci per salutare l’anno del serpente con 

acrobati, danzatori, maestri di arti marziali, una 

lotteria gratuita con in palio viaggi e prodotti 

tecnologici e uno spettacolo pirotecnico che, a 

partire dalla 22, illuminerà per 20 minuti il cielo 

romano. Domenica 3 febbraio, in via Fortebrac-

cio 1, alle 18.00, riparte il Karavan festival con 

l’anteprima della rassegna Il sorriso del cinema 

cinese: presentazione del libro di Marco Wong 

Nettare rosso, aperitivo 100% cinese e proie-

zione del pluripremiato film Winter Vacation di 

Li Hongqi. Fino al 10 febbraio, alla Casa della 

Cultura, in via Casilina 665, sarà proiettata una 

selezione di commedie cinesi dal sapore dol-

ce-amaro, fiabesco e grottesco. Domenica 10 

febbraio, alle ore 17.00, gli studenti della scuola 

di lingua cinese Zhonghua si esibiranno al Tea-

tro Orione, in via Tortona 7, per celebrare Chun 

http://www.fmprc.gov.cn/ce/ceit/ita/
http://www.fmprc.gov.cn/ce/ceit/ita/
http://www.fmprc.gov.cn/ce/ceit/ita/
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Jie con danze, musica, poesie e arti marziali: “È 

un evento speciale perché organizzato con una 

scuola italiana di kung fu, O.M.P.S.E.C.O. Ra-

gazzi di origini cinesi e italiane saranno insie-

me sul palco per vivere insieme questa festa”. 

Non resta che augurare… Felice anno nuovo!

Sandra Fratticci 

 (31 gennaio 2012)

Curdi
Curdi Siria: spunti di riflessione 
per non dimenticare
“Il Kurdistan non esiste, se mai fosse esistito”, con questa “premessa doverosa” Stefano Maria Torel-

li ricercatore, autore di Kurdistan, la nazione invisibile, inizia a raccontare perché al popolo curdo, una 

popolazione di circa 30 milioni di persone che vive suddiviso fra Turchia, Siria, Iraq e Iran sia stata 

negata la possibilità di esprimere un proprio stato. Uno stato curdo non esiste perché dall’Occidente 

al Medio Oriente nessuno lo vuole a partire dai quattro paesi dove i curdi vivono, infatti Turchia, Siria, 

Iraq e Iran temono di perdere parte dei loro territori a causa di secessioni. Ma anche gli USA e l’Eu-

ropa, seppur con sfumature diverse, dopo aver sostenuto i curdi che combattevano contro lo Stato 

Islamico, non li appoggiano nel conflitto con la Turchia. Altrettanto complessa la posizione della 

Russia alleata di Damasco. Gli stessi curdi hanno posizioni e perseguono obiettivi differenti.

“Il panorama è così frammentato perché le loro 

storie si sono divise per costrizioni esterne. 

Quasi mai i curdi di paesi diversi hanno condivi-

so un progetto unitario e anche all’interno di uno 

stesso paese ci sono divisioni. Dopo il 2000 ad 

esempio all’interno del PKK, Partito dei Lavora-

tori del Kurdistan fondato negli anni ’70 da Öcal-

an, ci sono state posizioni diverse che andavano 

da quelle oltranziste a quelle di chi, come il fon-

datore del partito, era diventato disponibile al 

dialogo. Sembra impossibile arrivare a una po-

sizione unitaria: ogni volta che curdi di differenti 

paesi hanno cercato di auto organizzarsi non 

sono riusciti ad accordarsi. L’obiettivo oggi” con-

tinua Torelli “non è formare il grande Kurdistan, 

la confederazioni di territori curdi sovrastatale è 

un utopia, ma ottenere riconoscimento politico 

nel paese dove sono collocati. In Iraq da 25 anni 

ci sono riusciti e spingono per l’indipendenza”.

Curdi Siria: modello da imitare?

Dei curdi prevalgono due immagini divergenti: 

da un lato il Rojava modello di eguaglianza di 

genere; dall’altro c’è chi ritiene che i curdi sia-

no terroristi come ha avuto modo di ripetere il 

Ministro degli esteri Turco, Mevlüt Çavuşoğlu, a 

inizio di dicembre a Roma in occasione dei dia-

loghi del Mediterraneo. Quale secondo lei è l’im-

magine corretta?

“È un errore la polarizzazione che si ha in Ita-

lia su queste due posizioni che sono entrambe 

sbagliate, anche se con una base di verità. Non 

che le donne curde non abbiano un ruolo attivo 

nella società, ma fare dei curdi il simbolo dell’e-

guaglianza di genere perché esistono donne 

combattenti è riduttivo e offensivo, non c’è que-

sta corrispondenza nell’organizzazione sociale. 

Certamente il Rojava è molto più democratico 

rispetto a paesi dell’area come Arabia Saudita o 

Iran, ma non lo è in termini assoluti. I curdi sono 

un popolo tendenzialmente tradizionalista, ba-

sta pensare alla vita nei paesini sulle montagne 

della Turchia. Allo stesso tempo ritengo che 

nemmeno in Italia ci sia parità di genere.

Quanto al binomio PKK, Partito dei Lavorato-

ri Curdi, terrorismo, é vero che il PKK è inserito 

nell’elenco UE tra le organizzazioni terroristi-

che”. Nella primavera 2019 alcuni parlamentari 

europei hanno chiesto di ritornare su questa de-

cisione e eliminare il PKK dalla lista, che viene 

aggiornata ogni sei mesi, ma l’emendamento è 

stato respinto. “Negli ultimi dieci anni in Turchia 

il PKK è stato elemento di destabilizzazione. Chi 

ne “giustifica” le azioni chiarisce che gli episodi 

di terrorismo dei guerriglieri del PKK hanno avu-

to quasi sempre come obiettivo i soldati turchi, 

quindi più che come episodi di terrorismo vanno 

considerati azioni di una lotta di liberazione. È 

difficile entrare in queste questioni”.

Curdi Siria: gli Usa sono andati via?

Gli USA all’inizio di ottobre sono andati via con 
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clamore dal Nord della Siria, ma sono rientrati, 

silenziosamente – rispetto ai media – nel Sud, 

cosa significa questo movimento?

“Fin dai tempi di Obama gli Usa cercano di di-

simpegnarsi in Medio Oriente, ma un conto è 

l’intenzione politica, altra cosa sono gli interes-

si energetici. Obama voleva costruire un Medio 

Oriente forte, poi sono arrivate le primavere ara-

be e non lo ha potuto fare.

Trump vuole dare l’impressione di andare via 

dalla Siria più a uso interno che nei fatti, e in ma-

niera assertiva costruisce un asse con Arabia 

Saudita, Israele, Egitto. Lo scopo di Trump nel 

tenere un piede in Siria è sia di controllare quello 

che fa l’Iran ma anche di far cadere il regime ira-

niano, storicamente nemico; a sua volta l’Iran è 

un paese che vuole gli USA distrutti. L’intento del 

Presidente sarebbe che gli alleati nell’area di-

pendessero dagli Stati Uniti, garanti di stabilità, 

ora sembra che le parti si siano invertite: Trump 

non ha una sua visione, fa quello che fa su pres-

sione di paesi come l’Arabia Saudita e Israele”.

Curdi Siria: cosa succede al confine con la Tur-

chia.

La fascia di sicurezza di 30 chilometri voluta da 

Ankara al confine tra Siria e Turchia è una eredi-

tà degli anni ’90 quando il padre di Assad, Hafiz, 

concesse alle autorità turche la possibilità di se-

guire i ribelli curdi del PKK oltre confine, perché 

oggi questo accesso ai Turchi viene tollerato da 

Damasco?

“Quando è iniziato il conflitto in Siria una delle 

prime cose che ha fatto Assad è stata offrire la 

cittadinanza ai curdi che fino a quel momento 

erano apolidi, l’obiettivo era portare dalla sua 

parte più gente possibile

Oggi Assad, che sembra essere il vincitore in 

Siria, tollera l’invasione turca. Dietro a questa 

posizione c’è un accordo con la Russia che ga-

rantisce protezione alla Siria”.

Come è cambiata la demografia dei territori in 

Siria e con che conseguenze?

“Le conseguenze saranno gravissime se i Tur-

chi porteranno a termine il ripopolamento della 

fascia Nord della Siria, il territorio dove l’eserci-

to turco ha scacciato le milizie del YPG, brac-

cio armato del PYD, e la popolazione curda. Se i 

Turchi decidessero di trasferire, nell’area lascia-

ta libera dai curdi, i Siriani arabi rifugiati, circa 

3milioni e mezzo di persone accolte e assistite 

in Turchia durante la guerra e con le quali si è 

creato un legame di riconoscenza, si trattereb-

be di sostituzione etnica. Attualmente si stanno 

già svolgendo una sorta di rimpatri forzati, per 

creare una zona cuscinetto nel Nord della Siria a 

scapito dei curdi, una specie di colonia turca, in 

linea con l’idea di una suddivisione della Siria in 

aree di influenza tra Turchia, Russia e Iran.

Influenzano la demografia dei territori anche le 

circa 30mila persone detenute, incluse donne 

e bambini, in una terra di nessuno, sempre nel 

nord della Siria. Si tratta di tre campi di prigionia 

amministrati dai curdi siriani dove sono reclu-

si associati all’ISIS di 54 nazionalità con mogli 

e figli. Lo sconfinamento, dall’inizio di ottobre, 

dell’esercito turco nella zona rende precaria la 

sicurezza dei campi in cui sono tenuti, sarebbe 

quindi necessario rimpatriare i prigionieri e le 

loro famiglie nei paesi di origine attraverso cor-

ridoi umanitari o accordi bilaterali, la loro salva-

guardia e il loro destino è una questione umani-

taria. Ma mentre Russia, Malaysia, Uzbekistan e 

Kosovo hanno agito per far rientrare i propri cit-

tadini, Marocco, Tunisia, i paesi Europei, Canada 

e Australia sembra non vogliano avere indietro i 

loro concittadini associati all’ISIS e hanno por-

tato a termine complessivamente poche decine 

di rimpatri”.

Chi sta vincendo in Siria?

“Assad, come dicevamo, è il vincitore militare, 

strategico del conflitto. È impressionante che 

sia riuscito a resistere in questo modo, che ab-

bia mantenuto coeso il regime. Per come era or-

ganizzata la Siria tutto ruotava intorno al regime: 

la sua caduta comportava, più che in altri paesi, 

la caduta di tutto il resto. Ma senza il contributo 

degli attori esterni Assad non ce l’avrebbe fat-

ta: da Hezbollah in Libano, agli Sciiti in Iraq, ai 

soldati iraniani, alla Russia, tutti con lo stesso 

obiettivo: dar fastidio agli USA e a Israele, in un 

contrasto tra sciiti e sunniti che storicamente 

non esiste, ma è tutto ideologico”.

Perché l’ONU ha accettato, su pressione turca, 

che l’Amministrazione Autonoma, che rappre-

senta i curdi siriani, sia esclusa dal Comitato 

Costituzionale per la Siria che ha preso il via lo 

scorso 30 ottobre a Ginevra?

“Gli organismi internazionali come l’Onu non 

possono riconoscere il Rojava che si autopro-

clama autonomo. Basta ricordare che per rico-

noscere i palestinesi ci sono voluti anni. Non 

condivido, ma capisco”.

Gli abitanti della Siria pre conflitto erano circa 

23milioni, ora in base ai dati UNHCR tra rifugia-

ti in altri paesi e morti mancano circa 6 milioni 

di Siriani nel paese, come inciderà questa dimi-

nuzione di popolazione sulle elezioni che si do-

vrebbero tenere ultimata la stesura della nuova 

costituzione?

“È prematuro che le parti in gioco si pongano 

ora il problema delle elezioni, innanzi tutto deve 

finire il conflitto e bisogna vedere chi lo vincerà. 

E se da un lato non è in pericolo l’integrità del 

territorio siriano è pur vero che rimane un terri-

torio vuoto.

Il problema da risolvere riguarda la popolazio-

ne che è andata via, quasi 6 milioni di perso-

ne che, se vince Assad, non possono tornare 

perché il regime li sospetta e di conseguenza 

non ci potrà essere riappacificazione. E poi c’è 

il problema degli sfollati interni, più legato alla 

logistica.

Parlare di Costituzione e di elezioni mi pare qua-

si un esercizio intellettuale, la situazione è più 

complessa perché permane una forte spacca-

tura interna alla società. Assad ne è il principa-

le responsabile quindi se resta, permarranno 

tensioni. Se non si arriva a trovare una sorta di 
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terza parte che garantisca sicurezza, protezio-

ne nel nuovo stato, tutto ritornerà come prima 

della guerra. Queste tensioni fortissime posso-

no essere risolte solo con la sostituzione della 

dinastia degli Assad perché troppo coinvolta nel 

conflitto”.

Nicoletta del Pesco

(3 gennaio 2020)

Egiziani
Samir Elturky: “a scuola sceglievo il 
posto in base al suono del banco”
Samir Elturky è un giovane egiziano che vive e lavora come percussionista a Roma. È specializza-

to negli strumenti a percussione arabi ed ha iniziato la carriera nella capitale esibendosi con vari 

gruppi, nel 2008 ha fondato gli AraBand “suoniamo musica classica araba, ma anche moderna, il 

che implica variazione negli strumenti e nella formazione del gruppo”, a Samir, Carlo Cossu e Pej-

man Tadyon, iraniano, si uniscono infatti, a seconda delle occasioni, Sayed Ibrahim, Ashraf Said, 

egiziani e Fadi Tannous, siriano. Tra gli strumenti che suona Samir ci sono darbuka, duff, bendir, 

doholla, djambè, riq, tutte percussioni caratteristiche della cultura egiziana, ed araba in generale.

Il senso della musica

“La musica araba è piena di un senso suo, uni-

co” come quello che è in grado di trasmettere 

il cantante preferito di Samir, Mohamed Mounir, 

egiziano, conosciuto come “il re” che suona e 

canta insieme ad un gruppo composto anche 

da tedeschi, turchi, francesi, arabi, fattore che 

consente una mescolanza ed una comunicazio-

ne continua di suoni e di idee.

La passione per la musica e le percussioni 

inizia sin dalla giovane età “durante la scuo-

la media sceglievo il posto in base al suono 

che faceva il banco”. Nel tempo è subentrata 

anche l’esigenza di studiare la musica, per co-

noscerne i ritmi, senza i quali sentiva di non 

poter raggiunger un adeguato livello di pro-

fessionalità. Nel tempo Samir ha contribuito 

a diffondere la conoscenza della sua arte “ad 

esempio, per le percussioni, è fondamentale 

spiegare cosa sia il ritmo “si parte dalla misu-

ra, si narra la storia della melodia, e, natural-

mente, si suona”.

Samir, la musica e il suo futuro

Nel futuro Samir vorrebbe costruire una sala 

concerti per far incontrare artisti di tutti i pae-

si, Italia compresa, “vorrei dare la possibilità a 

chi sa suonare ma non è in grado di comunicare 

bene in italiano, di potersi esibire e farsi cono-

scere. Credo infatti che la musica diventi tale 

solo quando può contare su un pubblico, per 

quanto ristretto”. L’autoreferenzialità è bandita. 

Oggi in Italia Samir sente di stare realizzando 

due obiettivi, essere ambasciatore della sua 

arte e realizzare incontri e amalgama artistici.

La musica di Samir e degli AraBand viaggia, so-

prattutto in Italia, ma anche nel mondo, Spagna, 

Francia, Svizzera alcuni dei paesi dove hanno 

portato il loro credo artistico. Ed i progetti futuri 

indicano che il fermento continua, alla ricerca di 

nuove sonorità.

Piera Francesca Mastantuono 

(11 aprile 2013)

Etiopi
Gli Oromo: storia di una 
persecuzione silenziosa
Nel centro per migranti in transito della Croce rossa a via del Frantoio 44, Giorgio de Acutis, re-

sponsabile del progetto Migranti, presenta un gruppo di ragazzi. “Sono soprattutto etiopi: è la no-

vità delle ultime due settimane” puntualizza Giorgio.
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Il primo a parlare è Miftah Abdalnaer. Viene 

dall’Oromia, una regione dell’Etiopia, specifica 

subito.

“Dovrebbe avere 25 anni ma non ne è sicuro 

perché nell’Etiopia, lontano dalle città, le na-

scite non vengono registrate” spiega Adam, 

ex giornalista ora traduttore per la Croce rossa 

che fa da mediatore nel centro.

Miftah e la sfida di far conoscere al mondo la 

situazione degli Oromo

Da quando è qui Miftah ha deciso di assumersi 

la responsabilità d’informare il mondo sulla si-

tuazione della sua etnia.

Ha impiegato circa 8 anni per decidere di parti-

re, e lo ha fatto perché voleva trovare la libertà, 

in paesi come l’Australia o l’America, e sensibi-

lizzare la comunità mondiale su quanto stesse 

succedendo nel suo paese. Gli hanno però pre-

so le impronte a Lampedusa e, secondo il rego-

lamento di Dublino, è dovuto rimanere in Italia.

“Ho girato diverse prigioni in Libia e sono sta-

to venduto ai trafficanti”. Per uscire di prigione 

bisogna pagare grosse cifre e lui non avrebbe 

mai potuto permettersele. Fortunatamente è 

riuscito a scappare.

“Il problema degli Oromo esiste da secoli ma 

nell’ultimo periodo la situazione è precipitata” 

conclude. L’etnia Oromo, pur essendo la più 

numerosa del Paese, corrispondente al 32% 

della popolazione nazionale, per secoli è stata 

discriminata e perseguitata, ma dal 2014 i pro-

blemi sono aumentati a causa dell’Addis Abeba 

Master Plan: la città, enclave dell’etnia “Tigre” 

nel territorio Oromo, è stato varato un progetto 

che, in nome del governo, ha dato il via ad un 

massiccio sequestro di terre, la maggior parte 

delle quali sono state vendute a paesi esteri. 

Questo ha comportato la perdita di lavoro per 

gran parte degli Oromo, dediti soprattutto all’a-

gricoltura.

Contro questa situazione si sono sollevati i 

contadini rimasti senza lavoro e gli studenti, 

con manifestazioni che sono state duramente 

represse.

In particolare, nel novembre 2015, le forze 

dell’ordine hanno risposto a una manifestazio-

ne Oromo aprendo il fuoco: 140 le persone uc-

cise.

Si stima che dal 2014 siano 5.000 gli Oromo 

imprigionati, perché sospettati di opporsi al go-

verno. L’accusa, nella maggior parte dei casi, 

è quella di terrorismo. Una crisi che sembra 

essere la più grande subita dall’Etiopia dopo la 

carneficina seguita alle elezioni del 2005.

La mobilitazione della comunità Oromo in Ita-

lia

Contro questa dittatura silenziosa, di cui pur-

troppo in Occidente arrivano poche informa-

zioni, Mohamed Aga Yussuf, presidente della 

comunità Oromo in Italia, e il suo gruppo hanno 

organizzato il 14 gennaio una manifestazione 

a Roma, in piazza Montecitorio. Altre manife-

stazioni si sono svolte a Bruxelles.

“L’unione europea deve smettere di finanziare 

Addis Abeba, alimentando un sistema in cui i 

dissidenti vengono torturati e imprigionati e i 

loro beni confiscati” sostiene il leader Oromo.

Per questo è stato redatto il Manifesto demo-

cratico del popolo etiope oppresso indirizzato 

al governo italiano e volto a sensibilizzare la 

comunità internazionale sulla situazione della 

dittatura etnica dei “Tigre” in Etiopia.

Il 21 gennaio il Parlamento europeo ha appro-

vato una risoluzione che condanna l’uso della 

forza contro gli Oromo, il mancato rispetto dei 

diritti civili e invita il governo etiope a evitare 

ogni forma di discriminazione etnica e religio-

sa.

Resta dunque da vedere se questa decisione 

e la recente promessa da parte del governo 

etiope di ritirare il Master Plan in seguito alle 

proteste si tradurranno in realtà o rimarranno 

soltanto buoni propositi senza seguito.

Elena Fratini  

( 11 febbraio 2016)

Filippini
La festa nazionale delle 
Filippine: sentirsi a casa
Un appuntamento per tutti i filippini e gli amici italiani e di altre culture, questo è l’obiettivo della ce-

lebrazione della Festa nazionale delle Filippine, svolta il 10 giugno in piazza Ankara, in occasione 

del 114° anniversario dell’indipendenza e 65° delle relazioni tra l’arcipelago asiatico e l’Italia.

Un concorso di ballo per festeggiare.

Tra i gruppi, tanti giovani di seconda generazio-

ne. Jean è uno dei ballerini che ha riunito la trou-

pe “Cruise” quattro anni fa perché avevano la 

musica e il ritmo nel sangue: “Uniamo diversi tipi 

di hip-hop e cerchiamo di dare un senso al movi-

mento perchè sia capito dagli altri”. Kyla è nata 

e cresciuta in Italia, ma le Filippine rimangono il 

paese di riferimento, perché i nonni sono rimasti 

lì. Viene alla festa per prendere contatto con la 

cultura dei genitori. Abey si divide tra i compagni 

di scuola durante la settimana e la sua comuni-

tà nel week-end per pregare e divertirsi insieme. 

“Quest’anno balliamo meglio che in passato, ci 

piacciono i ritmi nazionali, amiamo l’hip-hop 

come passa tempo.

Io mi sento più italiano che filippino: mi piace la 

pasta e non il riso, la carne e non il pesce”, dice 

Alen. Per Anna è la prima volta che balla l’hip-hop, 

l’aiuta a sconfiggere la timidezza, dopo aver stu-
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diato per anni la danza classica. Arrivata qui 

all’età di 7 anni ha avuto la difficoltà della lingua 

ma presto ha scoperto che si può diventare an-

che la prima della classe. La curiosità della gara 

è stato “Abitar”, un ballo tribale con un richiamo 

alle tradizioni, alle origini: “Sono nata qui e mi ar-

rabbio quando la gente mi scambia per una cine-

se”, dice con orgoglio Lara che ha interpretato la 

regina, con i costumi e gli accessori fatti a mano 

con i materiali riciclati dal coreografo Renato. 

“All’inizio mi sono mancate le Filippine, poi mi 

sono abituato. Il trucco per andare d’accordo con 

gli italiani è il rispetto reciproco”, aggiunge Carlo 

che vuole diventare cameriere. Tanti si sentono 

italiani e tornare nelle Filippine sarebbe per loro 

vivere nel “mondo opposto”, dove non potrebbero 

far fruttare il futuro. Per un giorno, invece, hanno 

cercato di sfruttare il presente e la ricchezza rice-

vuta da entrambi paesi.

I piatti tipici della tradizione filippina.

L’unità e l’amicizia, la familiarità e la gioia di stare 

insieme si legge sul volto dei partecipanti, sparsi 

tra i gazebo e gli alberi alla ricerca dell’ombra. La 

bella giornata di sole riunisce piccole comunità 

negli stand, dove con lo spirito di una grande fa-

miglia hanno esposto per promuovere i prodotti 

tipici, i dolci, la frutta e la verdura.

Per gli ospiti un’opportunità di assaggiare i piat-

ti filippini, per loro una possibilità in più per gua-

dagnare qualcosa “per aiutare i genitori”, spiega 

Charlotte, studentessa. “Il menu di oggi è com-

posto da halo-halo, una granita di fagioli e di pro-

dotti dolci, siopao, pansit, l’arosto michado e to-

sido”. Le granite sono state apprezzatissime dai 

giovani per combattere il caldo arido. La giornata 

ha preso il via alle 9.00 con l’offerta floreale alla 

statua dell’eroe nazionale in piazza Manila.

A ora di pranzo la parata dove i rappresentanti de-

gli enti e delle associazioni provenienti non solo 

da Roma, ma anche da diverse altre città: Reggio 

Calabria, Firenze, Napoli, Modena, Reggio Emilia, 

sono sfilati indossando i colorati costumi nazio-

nali. Resta forte il legame con il paese che ricor-

dano come un posto bello, ma con tanta povertà, 

motivo che li ha spinti a venire in Italia. La pre-

senza considerevole della comunità è anche l’oc-

casione per promuovere iniziative economiche: 

società di servizi, banche, negozi, una società 

che vuole portare la tv via cavo dalle Filippine, 

esposizione di opere d’arte. “È l’unica etnia che 

riesce a organizzare un’attività con la presenza di 

5 mila persone. Il primo anno c’erano i vicini del 

quartiere che si sono lamentati della festa, il se-

condo sono venuti a mangiare con noi”, racconta 

Romolo Salvador, consigliere aggiunto al Comu-

ne di Roma. Arrivato in Italia nel1984, ha fatto un 

percorso d’integrazione da cameriere clandesti-

no in un ristorante a Trastevere fino al consiglie-

re comunale: “La nostra festa è parte dell’attività 

culturale del municipio”.

Raisa Ambros

(12 giugno 2012)

Iraniani
La notte di Yalda: la festa iraniana del 
solstizio d’inverno per Hamed e Peyman
“Mi emozionavo molto da piccolo il giorno della festa di Yalda, tornavo da scuola e mio padre 

comprava la frutta secca, il melograno e la frutta di stagione” racconta Hamed Esmaeili, che da 

Teheran si è trasferito a Roma nel 2012 per conseguire all’università Roma3 la laurea specialistica 

in ingegneria civile per la protezione dai rischi naturali. “Non vedevo l’ora che arrivassero le otto per 

la cena. Si mangiava il pesce intorno ad un tavolino dove venivano poste le vivande, sotto c’era una 

coperta con cui ci scaldavamo i piedi. I bambini volevano rimanere svegli fino a tardi anche se era 

difficile perché il giorno successivo, non essendo festivo, bisognava andare al lavoro e a scuola”.

Yalda significa rinascita

“La notte di Yalda è una delle feste iraniane più 

importanti insieme al Nawruz, 20-21 marzo, al 

Tirgan, 3-4-5 giugno, e al Mehregan, 1-2 ottobre. 

Indica la notte più lunga dell’anno che si celebra 

al solstizio d’inverno il 20 o il 21 dicembre a se-

conda se capiti, nel calendario persiano, nell’ul-

timo giorno di Azar, l’ultimo mese dell’autunno.



168 169

 Chelleh, o Yalda in lingua siriaca, significa rina-

scita ed è festeggiata non solo in Iran ma anche 

in Azerbaijan, Tagikistan, Afghanistan, Pakistan, 

Kurdistan e nella parte dell’India che parla persia-

no, nonché da tutti gli iraniani sparsi per il mon-

do”. “Il nome Yalda è molto comune ma quello 

vero è Chelleh” – racconta Peyman, ricercatore 

in ingegneria chimica, anche lui di Teheran, ma 

all’estero da dieci anni “è il modo idiomatico per 

dire 40, che è un numero simbolico come il tre 

e il sette. Si dice per esempio se qualcuno parte 

per meditare che va via per 40 giorni”.

I preparativi per la notte di Yalda

Durante la notte di Yalda le famiglie iraniane si 

riuniscono per aspettare l’alba e per celebrare 

il sole perché dal giorno dopo comincia l’inver-

no, anche se le giornate iniziano ad allungarsi.

 I preparativi fervono già dai giorni preceden-

ti: si fa la pulizia della casa e la cottura degli 

alimenti ed è un’occasione per rivedere tutti i 

membri della famiglia, in questo non è molto 

diverso dal Natale cristiano. I punti di contat-

to sono molti di più di quello che ci si aspet-

terebbe: di origine mitraica nell’antica Roma 

era deus sol invictus, si festeggiava la rinascita 

del sole dal 17 dicembre al 25, finché Costan-

tino non obbligò a cambiare la festa con i fe-

steggiamenti in onore della nascita di Gesù. Il 

simbolismo cristiano delle candele e delle luci 

sull’albero rimandano a Mitra.

Elena Fratini 

(20 dicembre 2016)

Marocchini
Tè a Marrakesh: alla scoperta 
del Marocco con l’Associazione 
culturale Incontrando
Varcando la soglia dell’Associazione culturale Incontrando la sensazione è quella di non trovarsi 

più in via delle Quattro Fontane 21/c ma in Marocco: tappeti tipici per terra, musica Andalus e due 

tavoli imbanditi. Da una parte teiere, bicchieri e una brocca con la menta, dall’altra vassoi di dolci 

tradizionali portati dal Marocco per l’occasione: i chabakia, i tamr e i briwat.

Una ragazza seduta sui cuscini realizza disegni 

con l’henné nell’attesa che l’evento cominci. 

Nella sala adiacente stoffe colorate pendono 

dal soffitto e su un tavolo è esposta una sele-

zione di libri sul paese.

Idriss Boumehdi e Hind Rajil sono gli organiz-

zatori di questo evento a tema, il secondo, in 

collaborazione con Incontrando.

Da Roma a Marrakesh in un pomeriggio

Maria Teresa Marascia, responsabile dell’as-

sociazione, dice che l’idea dell’incontro è nata 

dalle persone e aggiunge “ne abbiamo fatto 

uno in precedenza che aveva avuto un grandis-

simo successo. C’era anche un angolo con il 

tè, ma aveva un ruolo marginale; molti hanno 

però espresso la volontà di approfondire l’ar-

gomento”.

La musica si abbassa ed ecco che Hind e Idriss, 

che indossa un derraia azzurro, il vestito tipico 

lungo fino ai piedi con ricami intorno alla scol-

latura e uno scial, turbante, iniziano a svelare al 

pubblico, seduto sui tappeti, i segreti di quello 

che in Marocco è un vero rituale.

Gli ingredienti fondamentali sono il tè verde, la 

menta, lo zucchero e la teiera dal collo allungato. 

In una pentola, a parte, si fa bollire l’acqua e si 

versano nella teiera due o tre cucchiaini di tè, si 

aggiunge un po’ di acqua bollente a coprirlo ap-

pena e si lascia per un quasi un minuto. Il tempo 

è fondamentale: pochi secondi potrebbero com-

promettere il risultato, rendendolo troppo amaro.

Le versioni sono molte, a seconda dell’area di 

provenienza, ma dappertutto il tè rappresenta il 

collante sociale e la base dell’ospitalità.

“Quando si ricevono persone non si chiede se 

vogliono il tè perché è implicito che lo vogliano. 

Il tè deve essere già sul fuoco: rifiutarlo è un er-

rore, una maleducazione gravissima” ammoni-

sce Idriss, “un po’ come il caffè nel sud Italia” 

aggiunge una ragazza dal pubblico. Ed è proprio 

così, più si va avanti nella spiegazione più emer-

gono somiglianze con il meridione italiano e 

con le leggi non scritte dell’ospitalità. “Passato il 

tempo necessario l’“acqua sporca” viene versa-

ta in un bicchiere e buttata, si aggiunge l’acqua 

bollente al tè rimasto sul fondo e si lascia ripo-

sare per cinque minuti, poi si aggiunge la menta 

e in seguito le zollette”. Alcuni ne mettono quat-

tro, altri cinque, Idriss suggerisce dodici e Hind 

spiega che dipende dalla città, in quella di sua 

nonna, vicino a Marrakesh si utilizza tantissimo 

zucchero. Ed è proprio l’elemento dolcificante 

che, essendo un bene prezioso, viene portato in 

dono quando si va da amici o parenti.

“Ma allora perché non il tè?” chiedono gli spet-

tatori.

“Troppo rischioso! Ogni famiglia ha la sua ti-

pologia preferita, lo zucchero, invece, è uguale 

per tutti”, risponde Hind.

I segreti del tè marocchino

“La teiera è dunque posta sul fuoco, per fare 

amalgamare gli ingredienti, con il coperchio 

aperto perché non appena si vede la schiuma 

il tè è fatto” – “senza schiuma non è tè”, pun-

tualizzano alcuni ragazzi marocchini. La prima 

volta viene versato portando la teiera sempre 

più in alto ma non si beve: il contenuto viene 

riversato nella teiera due tre volte, per scioglie-

re lo zucchero. Solo dopo che il proprietario di 

casa lo ha assaggiato e ha dato il suo assenso, 
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può essere servito agli invitati sempre dal bas-

so verso l’alto.

“Il bicchiere non è mai riempito di tè fino all’or-

lo, altrimenti sembrerebbe che non si voglia in-

vitare l’ospite ad un secondo giro. Appena sta 

per finire qualcuno ne verserà altro, non impor-

ta se lo vogliate o no”.

Finita la spiegazione, gli ospiti vengono invitati 

a bere il tè e a degustare i biscotti: l’atmosfera 

nella sala è davvero fantastica, tanto che mol-

ti partecipanti rimangono a chiacchierare per 

un paio d’ore dopo la fine prevista per l’evento. 

L’associazione chiude la porta, è ora di tornare a 

Roma.

Elena Fratini 

(25 febbraio 2016)

Peruviani
Flash mob: Il Perù si esibisce 
a Piazza del Popolo
Danze e ritmi peruviani hanno invaso domenica Piazza del Popolo a Roma nel flash mob Perù 

2015: Costa, Sierra y Selva, organizzato dal Consolato Generale del Perù a Roma, in occasione 

delle celebrazioni per la festa dell’indipendenza del paese sudamericano.

Il termometro sfiora i 40°, ma “con un chupe-

te, ghiacciolo alla frutta, tutto passa” scherza 

Maria, originaria del Perù “è la nostra cultura, 

sono le nostre danze e i nostri ritmi, ci rappre-

sentano”.

Un po’ di nostalgia nella voce quando racconta 

di essere stata una ballerina ed insegnante di 

marinera e vedere quei ragazzi danzare la riem-

pe d’orgoglio. Una risposta concreta ad uno de-

gli obiettivi per cui è stato realizzato l’evento: 

quello di non far perdere l’identità nazionale ai 

ragazzi peruviani nati a Roma.

Le 5 danze del Perù

È così che ci si ritrova ad ammirare cinque tra 

le danze più caratteristiche del folcklore peru-

viano:

• Danza selvatica: danza che imita la natura 

della Selva, nel cuore dell’Amazzonia.

• Huaylas: ballo principale della città di Huan-

cayo e che rappresenta l’innamoramento da 

parte dell’uomo nei confronti della donna.

• Marinera norteña: danza nazionale del Perù, 

riconosciuta a livello mondiale, tanto da 

avere un campionato mondiale nella città di 

Trujillo, dove partecipano ballerini di tutto il 

mondo.

• Festejo: la danza afro-peruviana per eccel-

lenza, tra le più antiche del paese, risale al 

tempo della schiavitù nera. Nel tentativo di 

non perdere la propria cultura, gli schiavi 

hanno tramandato di generazione in gene-

razione i ritmi, sino a renderla una dei balli 

più carattesristici che il Perù possa avere.

• Sikuri: musica e danza hanno origine nell’al-

topiano andino, con il suono dei Tamburi e 

del Siku, si viene coinvolti in un viaggio sul 

paesaggio delle Ande.

Oltre le cinque danze, si esibisce il gruppo del 

cajon peruano: strumento ritmico legato anche 

esso all’epoca della schiavitù africana, quando 

l’isolamento imposto dai padroni, li indusse a 

comunicare tramite questa cassetta di legno 

che è poi diventato strumento nazionale del 

Paese.

Un flash mob da record

Cinquecento persone presenti tra partecipanti, 

curiosi e turisti: “è il flash mob peruviano più 

vasto realizzato al mondo, siamo felici come 

Consolato di essere riusciti a coinvolgere gran 

parte della comunità” dichiara il Console Car-

los Obando “Siamo certi che sia un bel mes-

saggio per i nostri giovani e per le persone che 

vogliano conoscere il Perù”.

Puedo robar un minuto? La redazione multicul-

turale di Piuculture, Infomigranti, si avvicina 

agli spettatori per continuare il suo compito di 

comunicare i servizi gratuiti per i cittadini stra-

nieri a Roma. Lo spagnolo agevola la comu-

nicazione con i cittadini peruviani. Non esiste 

una regola per avvicinarsi a tutte le comunità 

ma la trasparenza e la voglia di aiutare permet-

tono di superare qualsiasi barriera.

Spiegare che è molto semplice accedere ai 

servizi nella sezione “dove trovo” del giornale è 
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utile perché tutti hanno almeno un parente o un 

amico che ha bisogno di sapere come iscrivere 

i figli a scuola, di ricevere assistenza legale o 

assistenza sanitaria in assenza di permesso di 

soggiorno.

Carmen, cittadina peruviana, racconta: “molti 

peruviani attraversano delle difficoltà e a volte 

basta un aiuto per incamminarsi. Io solo ora, 

dopo quindici anni, mi sento completamente 

integrata nella cultura italiana, a livello sia lavo-

rativo che sociale”.

Quando partono le danze il pubblico si mesco-

la ai ritmi che raccontano non solo la storia, ma 

la vita di un popolo.

Carlos Paredes e Henrry Jonathan Meza Canal 

(23 luglio 2015)

Rom
Noi rom non siamo nomadi
L’immagine del campo: bombole a gas che ogni tanto vanno spente, ma in cinque minuti già ritor-

na il freddo. È La Cesarina, il campo “nomadi” attrezzato e autorizzato dal comune di Roma, che si 

trova in fondo alla Nomentana, vicino al raccordo.

La Cesarina, campo “nomadi” attrezzato e au-

torizzato dal comune di Roma

La prima battuta con Emil, 42 anni, mediatore 

culturale rom di origine rumena, è stata “che 

freddo oggi!”, “pensa che noi abbiamo l’acqua 

calda solo tre volte a settimana e ho sei figli”. 

Ma ha gli occhi sereni Emil, oggi è diventato 

nonno – “mio fratello è più piccolo di me di due 

anni ed è diventato nonno prima di me, sono un 

po’ in ritardo per il mio popolo” – durante l’inter-

vista in tanti telefonano per fargli gli auguri.

Ma Emil è anche un “giovane papà” con l’orec-

chino, come lo chiamano i figli, quattro femmi-

ne e due maschi. La più piccola, Anastasia, 9 

anni, è nata a Roma e dice di sé: “io sono rom 

romana”, divertita dal gioco di parole. Emil vive 

in Italia da 11 anni, ma non per scelta, “preferi-

vo la Francia, lì avevo un lavoro, c’era – e anche 

oggi c’è – una politica di inclusione migliore”. 

Strano a sentirsi, visto tutto quello che di brut-

to si dice sulla deriva razzista del governo Sar-

kozy.

Arrivato a Roma dalla Romania, Emil si è ritro-

vato a Villa Troili, con altre 150 persone, tra via 

della Pisana e il GRA, ai margini del munici-

pio XVI. Solo un anno fa la ‘tendopoli’ è stata 

sgomberata perché area “densamente popola-

ta, per oltre cinque anni vittima della presenza 

di un insediamento nomadi”. Questo l’ha detto 

Fabrizio Santori, consigliere Pdl del comune di 

Roma. Ancora, “lo stop agli sgomberi è un’o-

verdose fatale di tolleranza per una piaga che 

attanaglia la città da decenni”, si legge sul suo 

sito. Vittima. Piaga. Nomadi. Intolleranza. Al-

meno due iperboli e un errore – i rom non sono 

nomadi – oltre alla decisa volontà di non voler 

nemmeno presupporre l’idea che possa esiste-

re una convivenza.

Forse i rom fanno paura perché sono indefini-

bili

“All’inizio ho lavorato ai semafori – tra la No-

mentana e la Salaria – spesso non si trova altro 

se dici che sei rom. Te lo dicono chiaramente: 

‘non posso farti lavorare perché sei zingaro’. Se 

hai i documenti puoi sperare in un contratto”. 

Allora Emil ha pensato: “i figli subito a scuola”. 

Ci sono varie associazioni romane che si oc-

cupano di scolarizzazione e accompagnano i 

bambini con il pulmino – i campi sono talmen-

te distanti dal centro di Roma da non essere 

serviti nemmeno dagli autobus – ma Emil li ac-

compagnava da solo. Così ha iniziato a farsi 

conoscere e a collaborare con associazioni e 

istituzioni, diventando mediatore culturale, “per 

stimolare altri rom a fare lo stesso, in qualche 

caso ci riusciamo”.

Forse i rom fanno paura perché sono indefinibi-

li, eppure non esiste popolo che sia più mesco-

lato e aperto.

La loro origine è la stessa, l’India, ma la prove-

nienza può essere da ogni paese, assimilando 

così gli aspetti di più culture. I rom dalla Ro-

mania per esempio sono ortodossi, dall’Italia 

sono cattolici, infine ci sono i rom islamici.

Anche i lavori tradizionali sono tanti: ci sono i 

musicisti, chi lavora i metalli – soprattutto l’oro, 

l’argento e il rame – ci sono ancora gli adde-

stratori di cavalli, chi fa l’artigiano. Pochi popo-

li conoscono e praticano come i rom l’arte del 

riciclaggio. Soprattutto, “il nomadismo non c’è 

più, si pratica solo per lavoro – i giostrai per 

esempio si muovono spesso – in ogni caso un 

punto di riferimento c’è sempre. I rom vogliono 

ritornare a casa come chiunque altro”. Come i 

pendolari.

Il campo è una scelta obbligata

“Il campo per noi è una scelta obbligata”, veico-

lata non necessariamente da una politica xe-

nofoba, quanto semplicemente ignorante, ‘nel 

senso che ignora’, si direbbe. “Piano Nomadi”: 

l’assetto solo nell’intento è già sbagliato. D’al-

tra parte le condizioni lavorative spesso non 

permettono altri ideali di vita: “coi contratti a 

progetto non si può avere una casa”. I campi 

sono un’anomalia delle grandi città, per esem-

pio Roma o Napoli. “A Bologna mio fratello ha 

la casa in affitto, lì c’è un’altra politica sociale, 

più presente e più giusta: l’assistente sociale 

assiste finché una famiglia ne ha bisogno”.

I piani nomadi: “nomadi, chi?”

I soldi che girano per i famigerati Piani Noma-

di – “nomadi, chi?” – sono tanti e arrivano da 

ogni parte, dal Comune e dal Consiglio euro-

peo. “Con i soldi con cui si fanno i campi si 



174 175

potrebbero fare case”. Per esempio i 9 milio-

ni stanziati per attrezzare il campo de La Bar-

buta a Ciampino che dovrebbe ‘ospitare’ oltre 

600 rom che ora vivono troppo vicino al tessu-

to cittadino, tra il Foro Italico e Settechiese “si 

potevano mettere per costruire appartamenti. I 

campi sono peggio dei ghetti del 1800. Soprat-

tutto per i bambini e per gli adolescenti ‘cam-

po’ significa ‘chiusura totale’. Anche se vanno a 

scuola, ogni giorno per loro significa fare que-

sto tragitto: campo, pulmino, scuola, pulmino, 

campo, e poi solo campo per tutto il resto della 

giornata”.

Gli stessi soldi che girano per ‘gestire i bam-

bini’: i progetti di scolarizzazione esistono dal 

1995, ma pochi ragazzi arrivano al liceo. Il che 

significa che qualcosa non funziona: “ai geni-

tori viene sospesa la responsabilità, sono tanti 

che non vengono coinvolti. Le maestre parlano 

sempre con l’associazione e mai direttamen-

te con i genitori”. Quello che suggerisce Emil 

sono “percorsi, e non progetti”.

Il progetto si esaurisce e non porta frutti, il 

percorso accompagna, modella tutto intorno, 

crea prospettive. Quindi, facendo un po’ di con-

ti, si dice che i rom non si interessino ai propri 

bambini o che addirittura li rubino, mentre “non 

esiste alcun fondamento su questo, semmai 

avviene il contrario, ma non possiamo dimo-

strarlo, le adozioni sono legali”. Inoltre “se non 

hanno la possibilità della scuola, sono gli stes-

si bambini che preferiscono andare in strada 

con i genitori, pur di non rimanere nel campo. E 

se hai un neonato, a chi lo lasci?”.

“E allora è ovvio che da un pregiudizio ne na-

scano altri e si alzino muri. Sia da una parte 

che dall’altra, anche i rom lo hanno alzato, solo 

da poco iniziano a parlare della loro cultura. Nel 

tempo siamo stati abituati a negarla per avere 

una casa e un lavoro, ma poi? Molti personaggi 

famosi sono rom e non lo dicono, come Micha-

el Caine e Bob Hoskins. Per non parlare di tutti 

i sinti italiani. Un po’ ci nascondiamo”.

“Ma la nostra cultura piace, e allora davvero 

non ha senso nascondersi, basti vedere Shaki-

ra che canta I’m gipsy. O altri personaggi come 

Joaquín Cortés, Goran Bregovic, Emir Kusturi-

ca, i Gipsy Kings, perfino Charles Chaplin era 

rom. Siamo pieni di pregiudizi ma poi le perso-

ne apprezzano i nostri vestiti, i nostri orecchini, 

la nostra ‘moda’”.

Fantasia e libertà?

“I rom ci offrono la fantasia e la libertà”, affermò 

l’attrice francese Fanny Ardant, regista del corto 

Chimere assenti girato a Roma proprio al Cam-

po Cesarina nell’ambito della campagna Dosta! 

(Basta! in lingua romanes) promossa dal Con-

siglio d’Europa per combattere i pregiudizi nei 

loro confronti. Il cortometraggio, in cui compare 

anche Emil, è stato presentato al Festival del Ci-

nema di Roma nel 2010: un bel prato, roulotte 

colorate, povertà felice. Un’immagine ancora 

una volta romanzata, per chi preferirebbe ora-

mai vivere in un appartamento come tutti.

“Gli italiani devono ricordarsi che anche loro 

hanno subito brutte cose, basti ricordare la 

vicenda di Sacco e Vanzetti. Comunque ca-

pisco anche che gli italiani non siano abituati 

alla multi etnicità”, il lato positivo del vecchio 

colonialismo che rende oggi alcuni popoli più 

mescolati di altri. Ma è solo questione di tem-

po, “gli italiani hanno il cuore aperto, è la politi-

ca che gonfia, che fa campagne elettorali sul-

la pelle dei rom: promettere di farci sparire da 

Roma e diventare sindaco”.

Non è nemmeno giusto non considerare che 

i rom sono il popolo che ospitiamo da più 

tempo, in un periodo in cui la campagna L’Ita-

lia sono anch’io sta raccogliendo le firme per 

dare la cittadinanza a chi risiede regolarmente 

in Italia da più di cinque anni: “i rom della ex 

Jugoslavia sono in Italia da 40-50 anni. Ormai 

sono arrivati anche alla quarta o quinta gene-

razione, ma non hanno nessun riconoscimento 

o documento né in Italia né nel paese d’origi-

ne. Per i rom rumeni è più facile perché sono 

comunitari, cittadini europei con i documenti, 

infatti la maggior parte pensa di rimanere, chi 

ha lavoro può avere la casa, è tutto collegato. 

Alcuni sono apolidi, molti perdono i documenti 

negli sgomberi o negli incendi, tanti non sanno 

come funziona la burocrazia, e può succedere 

che la gente se ne approfitti quando vede dei 

rom che non sanno leggere e scrivere. In ogni 

caso molti di noi si sentono italiani, anche per-

ché parlano solo l’italiano e un po’ di romanes. 

Le nuove generazioni magari non hanno mai 

visto il loro paese d’origine”.
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Ma cosa pensano questi bambini? “Mi colpì 

mio figlio, dopo una piccola vacanza a Bolo-

gna a casa di mio fratello. Mi chiese: ‘perché 

dobbiamo tornare al campo?’. Due anni prima 

una famiglia italiana ogni tanto dopo scuola lo 

ospitava a casa: c’erano i giochi, la Playstation, 

una grande tv, ma non rimase colpito da niente 

di tutto questo, voleva solo il caldo della casa”.

Ripensando all’Ardant, sicuramente c’è libertà 

per chi vive alla giornata: “cerchiamo di tirare 

fuori cose buone ogni giorno per andare avanti” 

lungo una storia dura, da subito, “nel 1859 i rom 

furono dichiarati schiavi in Romania. E succes-

sivamente abbiamo subito un olocausto tale e 

quale a quello ebreo, che noi chiamiamo Poraj-

mos. Cerchiamo insomma di stare uniti – per 

questo da noi si cucina sempre di più perché 

può arrivare un ospite – e di prendere le cose 

con filosofia. Ricordo una volta sul pulmino, la 

gente come al solito si era seduta lontana da 

dove stavamo, e allora mio fratello disse: ‘Ehi 

guarda, non c’è nessuno vicino a noi, possiamo 

ballare!’”

Emil ha il nome di Zola, gliel’ha scelto il padre, 

ma viene chiamato anche Julien da Il rosso e il 

nero di Stendhal. Giovane ambizioso.

Alice Rinaldi 

(26 gennaio 2012)

Romeni
Romania in festa a piazza Euclide
In occasione della ricorrenza dell’unificazione della Romania la comunità romena si ritrova nel-

la chiesa Sacro Cuore Immacolato di Maria a piazza Euclide domenica 4 dicembre.

La festa. “Il primo dicembre 1918 è stata proclamata l’unità della Romania – Spiega Padre Se-

rafim Vescan – Quest’anno si festeggiano anche i 150 anni dell’unità d’Italia. Un punto di con-

tatto tra due paesi che condividono le tradizioni latine. Il cammino è stato lungo e non è stato 

facile. Viva la grande Romania unita!”.

Per i cittadini romeni che frequentano la chiesa 

Sacro Cuore Immacolato di Maria i festeggiamen-

ti iniziano alle 10 del mattino e si protraggono fino 

al pomeriggio. Alla messa, celebrata secondo il 

rito orientale, seguono il concerto di canti nata-

lizi del Coro del Pontificio Collegio Pio Romeno, 

gli spettacoli ispirati alla tradizione natalizia ed 

al folklore tradizionale ed il pranzo comunitario 

ospitato nelle due sale della chiesa. Un momen-

to di condivisione che ha visto la partecipazione 

dell’Ambasciatore di Romania presso la Santa 

Sede, Sua Eccellenza Bogdan Tătaru-Cazaban.

Storie di vite divise

Irina ha 47 anni e da 10 vive in Italia, lavora 

come colf. Suo figlio invece è rimasto in Ro-

mania: “Per 12 anni ho lavorato in una fab-

brica di tessuti. Poi, dopo Ceaușescu, molte 

industrie hanno chiuso ed io, come tanti, mi 

sono ritrovata senza un lavoro fisso”. Per 2 

anni l’impiego in una sartoria, poi in una tipo-

grafia: “Alla fine ho detto ‘Voglio una stabili-

tà’ e sono venuta qui”. Anche Nicola, 53 anni, 

è colf e anche lui, come Irina, ha cambiato 

più volte lavoro: “In Romania ho fatto l’au-

tista professionista ed il maitre d’hotel”. Un 

anno fa la decisione di venire in Italia: “Ho 

trovato questo lavoro tramite conoscenze di 

mia moglie, che lavorava qui. Ora lei è tor-

nata in Romania. Ci vedremo questo Nata-

le”. Per Helena invece questa è la seconda 

esperienza nel nostro paese: “Sono stata qui 

la prima volta per 9 anni, lavoravo come ba-

dante, poi sono tornata in Romania per finire 

gli studi universitari”. Ora Helena ha una lau-

rea in Sociologia ed è in cerca di un impiego: 

“Mio marito è in Romania. Siamo sposati da 

19 anni. Lui è ingegnere edile, ha un lavoro 

migliore. Io invece guadagnerei lo stipendio 

minimo, 150 euro”. Nita, 49 anni, da 8 in Ita-

lia, in Romania ha lasciato la moglie e i figli: 

“Li ho rivisti per la prima volta dopo 3 anni. 

Poi piano piano un anno, un anno e mezzo. 

Non puoi andare sempre, perché se per una 

settimana non lavori non paghi l’affitto”. So-

rin e Mihaela, 35 e 40 anni, si sono trasfe-

riti in Italia nel 1998. La loro bimba però è 

cresciuta in Romania: “Qui non si è trovata 

bene, quindi abbiamo deciso di lasciarla alle 

nonne. La vediamo 4 volte l’anno, per fortu-

na tramite Internet possiamo parlarle spes-

so, ora vorremmo portarla in Italia”.

Scelte obbligate

Daniel Pisuc è arrivato in Italia 18 anni fa per 

specializzarsi negli studi teologici e oggi è in-

segnante. Il suo è stato un percorso di crescita 

spirituale e personale, ma per tanti romeni l’e-

migrazione è l’unica possibilità: “Molta gente 

preferirebbe restare nel proprio paese, anche se 

lo stipendio medio è di 150, 200 euro”. Il vero 

problema, spiega, è che la metà della popolazio-

ne non ha un lavoro: “Sono gli effetti del recente 

passaggio da un regime comunista ad un siste-

ma capitalistico che crea difficoltà in Romania 

come negli altri paesi dell’Est”. Un sistema che, 

secondo alcuni, non ha saputo affermarsi come 

alternativa valida: “Quando c’era Ceauşescu non 

c’era democrazia, ma tutti avevano un lavoro, 

una casa – racconta Mihaela – riuscivi a mette-

re qualcosa da parte, poco, ma ci riuscivi. E chi 

non lavorava andava in prigione”. “Non c’era la 

differenza che c’è ora tra i pochi ricchi e i tanti 

poverissimi” conclude Sorin.

“L’opportunità era per alcuni, aperte le frontiere, 

di rifarsi una vita” continua Daniel “Accettando 

condizioni di lavoro e stipendi spesso inferiori 

a quelli degli italiani nella speranza di dare un 
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futuro migliore ai propri figli”. L’Italia, insieme a 

Francia e Spagna, è tra le mete favorite: “Perché 

si tratta di paesi di lingua neolatina, come la Ro-

mania. Quindi è più facile integrarsi che in altri”. 

Anche la presenza nel paese di accoglienza di 

parenti o amici rappresenta un punto di riferi-

mento importante, come spiega Irina: “Qui c’e-

rano le mie sorelle, i miei nipoti quindi avevo un 

appoggio”.

Qualche soddisfazione, tanta incertezza, nes-

sun rimpianto. Gli occhi di Nita si illuminano 

quando parla della figlia: “Le ho sempre detto 

che doveva darsi da fare, perché io come geni-

tore potevo sostenerla solo economicamente”. 

E oggi la figlia di Nita ha finito gli studi e vive 

a Londra, dove lavora come assistente sociale. 

Anche i sacrifici di Sorin e Mihaela hanno dato 

dei frutti: “Siamo riusciti a costruirci una casa 

tutta nostra in Romania”. Il sogno, non solo per 

loro, è tornare nel proprio paese: “Quando però 

non si sa. Questo non è un momento facile”. “C’è 

confusione nel governo, nei partiti, come qua da 

voi” spiega Helena: “Non so i nostri figli che vita 

faranno alla nostra età, cosa gli riservi il futuro. 

Mi viene da piangere quando ci penso”.

Nessuna lamentela però, neanche quando si 

chiede se sono soddisfatti del lavoro che fan-

no: “Non sognavo niente di tutto questo – af-

ferma Irina – d’altro canto noi quando veniamo 

in Italia sappiamo cosa possiamo fare, non è 

che aspiriamo ad altro. E comunque sono sta-

ta bene”. Nicola è soddisfatto perché i suoi 

datori di lavoro sono contenti di lui: “E non mi 

manca niente del mio paese perché quello che 

trovi in Romania c’è anche qui in Italia”. “Dove 

ho lavorato mi hanno sempre trattata come 

una di famiglia” racconta Helena: “E la signo-

ra dove lavora mia madre da 14 anni è come 

una seconda mamma per me”. Anche Nita con 

gli italiani ha buoni rapporti: “I miei amici più 

stretti sono italiani, senegalesi e bengalesi. 

Sono persone che quando hai bisogno o ti ser-

ve un consiglio ci sono”. E se la cultura italiana 

e quella romena sono per molti versi affini “per-

ché siamo tutti latini”, un piccolo appunto c’è: 

“Una tradizione del mio paese che mi manca 

è il capodanno. Da noi facciamo festa con la 

famiglia dalle 8 di sera fino alla mattina. Invece 

qua a mezzanotte si fanno i fuochi di artificio, 

si mangiano un po’ di lenticchie e poi tutti a 

dormire. Ma come è possibile?”.

Sandra Fratticci  

(7 dicembre 2011)

Sudamericani
La comunità del Sudamerica a 
Roma: bivacco o ricchezza?
Le cronache locali ne hanno spesso parlato in termini di bivacco selvaggio. Ma per capire la 

situazione della comunità del Sudamerica a Roma bisogna entrarci, passare una giornata in-

sieme a uno che quella comunità la conosce, come Luis Ramos, fondatore dell’associazione 

Bienvenidos Paisanos nel tentativo di spogliarsi di tutti gli stereotipi, negativi e positivi.

Perché vedendo nella canicola di un mezzo-

giorno di giugno i tavolini apparecchiati sotto 

gli alberi di villa Pamphili il primo pensiero 

va alle scampagnate romane vecchio stile, 

accompagnate però dal folklore latinoameri-

cano che fa sgorgare da enormi casse colle-

gate a generatori la bachata degli Aventura. 

Se non fosse che quei tavolini sono tutti mini 

ristoranti e non sono autorizzati.

Quello di Angelica è pulitissimo: dai conte-

nitori sigillati che ogni volta si premura di ri-

chiudere emerge ogni ben di dio e su un foglio 

sono segnati tutti i piatti tipici del Perù che si 

possono assaporare in porzioni abbondanti: 

“Mio marito è macellaio, ma ha perso il lavo-

ro quattro mesi fa e con il mio impiego di colf 

non ce la facciamo”. Così è per tutti: c’è la 

crisi e bisogna arrangiarsi. Anche se questo 

significa rischiare: “Stamattina è venuta la 

polizia a controllare” racconta preoccupata 
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mentre condisce il seviche, un piatto a base 

di pesce che si rivelerà freschissimo “L’ho 

detto agli altri di non fare la parriada (barbe-

cue ndr) che qui non è permesso, ma si sono 

solo allontanati più in là”. “Se ci fosse un luo-

go autorizzato dove poter cucinare i nostri 

piatti e ascoltare musica sarei felicissima. 

Potrei pagare le tasse e stare tranquilla. Così 

invece devo nascondermi”.

“È un modo per ritrovarsi tra paisanos, man-

giare i piatti dei nostri paesi, giocare a cal-

cio” spiega David indicando il campo del 

parco di Colle Oppio dove due squadre fem-

minili si stanno sfidando nel torneo organiz-

zato dall’associazione sportiva La Polveriera 

Ecuador Amazonico. Partono nel frattempo 

le note travolgenti de La rebellion: “Quiero 

contarle mi hermano un pedacito de la hi-

storia negra, de la historia nuestra…”. Riuniti 

in gruppetti ecuadoregni, colombiani e peru-

viani chiacchierano e bevono birra. “Passa 

spesso la polizia a controllare. Capita che ci 

siano risse, ma è raro”. Tu che facevi in Co-

lombia David? “Ero un sindacalista, volevano 

ammazzarmi perché avevo vinto una causa 

contro l’azienda”. E ora? “Quello che trovo. Il 

pittore, il muratore, l’autista”.

A piazza Mancini si scaricano una media di 

400 casse di birra ogni domenica. Si riempie 

un bicchiere, si offre, si beve tutto d’un fiato. 

Quando la bottiglia è finita se ne apre un’al-

tra. “La scorsa settimana la polizia ha seque-

strato una macchina con tutta la merce den-

tro” racconta Juan. In compenso c’è il bagno, 

a pagamento, ma è rotto. I residenti si lamen-

tano per gli schiamazzi e i problemi di ordi-

ne pubblico, l’8 giugno due carabinieri sono 

stati aggrediti durante un intervento. Oggi la 

situazione è tranquilla, la musica è bassa, si 

vedono solo gruppetti seduti a chiacchierare 

e bere. Non solo del Sudamerica, ci sono an-

che africani e giovani italiani. “Questo è l’uni-

co modo per poterci riunire perché lavoriamo 

tutti all’interno delle case”.

“Il primo errore è pensare che questa sia tut-

ta la comunità del Sudamerica. Non lo è, chi 

si riunisce nelle piazze e nei parchi è la parte 

più vulnerabile e completamente abbando-

nata” spiega Luis Ramos. “Non hanno un po-

sto dove poter stare insieme ed è dovere del-

le istituzioni non lasciarli soli perché sono 

cittadini che qui vivono e lavorano sodo”. E 

non pensi che anche dando loro un luogo si 

comporterebbero nello stesso modo? “Sono 

convinto che le persone possano cambiare, 

ma hanno bisogno di un’opportunità. Se si 

garantisse loro uno spazio dove potersi in-

contrare sarebbero i primi a tenerlo pulito 

trasformandolo in attrazione per gli stessi 

italiani”.

Sandra Fratticci  

(17 luglio 2014)

Senegalesi
Tabaski: la festa del sacrificio 
dal Senegal a Roma
Tempo di id al adha: i fedeli musulmani si preparano a celebrare il 15 ottobre la festa del sacrificio, 

una delle più importanti ricorrenze della religione islamica. In Senegal questa festa prende il nome 

di tabaski, come spiega Mbar Ndiaye, musulmano muride e Baye Fall, musicista esperto di percus-

sioni sabar nonché griot: custode della saggezza africana tramandata di padre in figlio.

Un giorno di pace e preghiera

“La tabaski è un giorno di pace in cui bisogna 

chiedere scusa per i torti commessi: ‘Balma 

akh’ è la frase che si pronuncia in wolof: scu-

sami veramente. ‘Balnala Akh’ è la risposta: va 

bene, non c’è problema”. La mattinata è dedi-

cata alla preghiera: vestiti a festa milioni di mu-

sulmani si riuniscono nelle moschee di tutto il 

mondo: “Per chiedere a Dio di dare a ognuno 

di noi la forza necessaria ad affrontare le dif-

ficoltà”. Nella grande moschea di Roma sono 

previsti 3 turni di preghiera: 8:30, 9:30 e 10:30.

Il sacrificio rituale

Durante la festa si pratica il sacrificio rituale di 

un montone, per ricordare l’atto di fede com-

piuto da Abramo, chiamato da Allah a immo-

lare il figlio Ismaele: “Chi ne ha la possibilità 

regala metà della carne a chi non può permet-

tersi di acquistarla: se il prossimo anno sarò io 

a non poterla comprare tu aiuterai me”. Poiché 

le coppie sposate trascorrono la maggior par-

te del tempo con la famiglia del marito è uso 

consumare i pranzi di festa insieme ai genitori 

della moglie: “È segno di rispetto perché loro ti 

hanno fatto un dono grande: la loro figlia”.

Una festa in stile senegalese

La serata invece è dedicata agli amici: “Si pre-

para l’attaya, il tè tipico del Senegal, si canta 

e si balla”. E il 17 ottobre al Felt Music Club di 

Roma Mbar sta organizzando una festa in puro 

stile senegalese: “Indosseremo gli abiti tradi-

zionali, prepareremo una cena a base di piatti 

tipici, come cous cous e riso con carne, e ci 

sarà una gara di danza sabar accompagnata 

dalle nostre percussioni. Celebreremo la ta-

baski secondo le usanze del Senegal e lo fa-

remo insieme ai nostri amici italiani, che devo 

ringraziare di cuore perché negli anni hanno 

sempre partecipato con entusiasmo alle no-

stre serate”.

Amadou Bamba

“Non ci sono tanti soldi in Senegal, ma c’è tan-

tissima solidarietà” spiega Mbar. Di questa soli-

darietà è intrisa la dottrina della Muridiyya, una 
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delle principali confraternite del paese insieme 

alla Tijaniyya e alla Quadiriyya. Monimom mam 

Bamba è la canzone con cui Mbar in tutti i suoi 

concerti rende omaggio al fondatore della Mu-

ridiyya, lo cheikh Amadou Bamba, sufi fauto-

re di un islam contrario alla guerra santa che 

divenne il simbolo di una resistenza pacifica 

alla colonizzazione francese. A lui è dedicato 

il Gran Magal di Touba, il pellegrinaggio nella 

città santa da cui lo cheikh fu esiliato nel 1895 

iniziando un lungo viaggio spirituale.

La vita non è un gioco

La ricerca del bene, l’aiuto reciproco, il legame 

tra il discepolo e la guida spirituale rappresen-

tata dal marabutto sono elementi irrinunciabi-

li nella vita dei musulmani muridi. Il Baye Fall, 

movimento fondato dal discepolo di Amadou 

Bamba Ibra Fall: “È incentrato sul lavoro da 

offrire al proprio marabutto perché possa re-

alizzare opere per la comunità e soccorrere i 

bisognosi”. “Il mio marabout, Abdou Karim 

Mbacké, mi ha insegnato il rispetto per gli altri: 

grazie a lui ho imparato che se una persona ha 

un problema devi aiutarla. Perché la vita non è 

un gioco”.

Religione muride e corsi di percussioni

Mbar ha lasciato il Senegal tanti anni fa e oggi 

è sposato con un’italiana ma non ha mai perso 

i legami con il suo paese diventando un amba-

sciatore della cultura africana: ha inciso 3 cd 

con il gruppo Ndiaye Music, creato insieme ai 

fratelli a Dakar, ogni anno organizza viaggi alla 

scoperta della religione muride e della medici-

na tradizionale africana. A Roma si divide tra 

corsi di percussioni e danze sabar, promozione 

di eventi e diffusione dell’artigianato africano. 

Questa estate ha partecipato al Mama Africa 

Meeting 2013 e al Gandolfestival. Collabora 

con numerosi artisti italiani ed europei.

Mal d’Africa

È difficile uscire dalle sue serate senza avere il 

mal d’Africa. Perché lui porta il Senegal a Roma. 

I ritmi mbalax escono travolgenti dai tamburi e 

arrivano dritti alla pancia. E all’improvviso uno 

spettatore si alza e corre di fronte al palco per 

accompagnare la musica con le audaci evolu-

zioni della danza sabar. Ed è immediatamente 

seguito da un altro e da un terzo e da un altro 

ancora. Le pareti del locale scompaiono, c’è 

solo la magia dell’Africa, con i suoi mille colori 

e sapori. Misteriosa e semplicemente affasci-

nante.

Sandra Fratticci

(15 ottobre 2013)

Srilankesi
Il capodanno Sri Lanka: i 
buddisti festeggiano
La festa del capodanno buddista dello Sri Lanka 2013 è stata organizzata a Roma dall’asso-

ciazione “Comunità buddista Theravada”. Più di 500 religiosi srilankesi si sono radunati il 14 

aprile, dalla mattina fino alla sera in via A. Manzoni 137 di Fonte Nuova a Tor Lupara, dove si 

trova anche il Tempio, per iniziare con purezza il nuovo anno. “Tutti gli anni la comunità del-

lo Sri Lanka s’incontra secondo la tradizione a lasciare indietro l’anno vecchio e passare nel 

nuovo. A Roma siamo più di 8 mila, cerchiamo di festeggiare esattamente come nel paese 

d’origine, tanti lavorano e non sono riusciti a venire”, racconta il presidente dell’associazione 

Sanath Weihena.

La benedizione per il nuovo anno

 “Abbiamo iniziato con la preghiera al Tem-

pio, insieme al monaco, dove tutti devono es-

sere vestiti di bianco, colore che rappresenta 

la purezza, la pace, per il rispetto del monaco 

e di se stessi. Ai bambini si spiega il rispetto 

verso i genitori e verso le tradizioni, la cultu-

ra, le preghiere. Poi il monaco ha benedetto 

tutti”. Il momento della benedizione è molto 

importante per la comunità proveniente dal-

lo Sri-Lanka. “Uno per uno ci inginocchiamo 

e il monaco fa una preghiera passando l’olio 
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sulla testa”. Per il pranzo, le donne vestite di 

bianco, altre con il costume nazionale, han-

no portato il riso con il latte di cocco sotto 

forma di tortino, vari dolci e specialità. Poi ci 

sono stati i concorsi per i piccoli, seguiti dal 

rito di purificazione davanti al Tempio. L’edu-

ra, che indossa abiti particolari, tramite una 

miscela complessa di teatro e recitazione, 

simula di bruciare il proprio corpo. Così as-

sume l’essenza e personifica il demone. Im-

portanti visivamente e psicologicamente per 

questa trasformazione sono le fantastiche 

maschere indossate, permettono all’edura di 

incarnare i demoni. I suoi discorsi, la danza 

frenetica e i canti offrono l’opportunità di di-

scutere i problemi che affronta la comunità 

srilankese.

Tradizioni

La tradizione del capodanno buddista, co-

nosciuto come Aluth Avurudda, è radicata 

in tutte le comunità cingalesi e coinvolge la 

maggior parte della popolazione anche di al-

tre confessioni. Tutti gli anni, nel mese di bak 

(aprile), quando il sole passa dalla casa del 

segno dei Pesci alla casa dell’Ariete, il 13.04 

si fanno le pulizie, si buttano le cose vecchie. 

Il lasso di tempo tra la fine e l’inizio, il nona-

gataya, è dedicato esclusivamente all’attività 

religiosa. Gli astrologi definiscono l’ora esat-

ta in cui finisce il vecchio anno e inizia quello 

nuovo, quando solitamente si beve prima il 

latte di cocco, il simbolo della purezza. Tutte 

le famiglie devono eseguire dei riti in tempi 

e modalità esatte: l’illuminazione delle lam-

pade, la cottura del kiribath, i colori dei ve-

stiti da indossare. Poi si va a trovare parenti, 

amici, si portano dei regali, delle pietanze, si 

perdona tutto e si fa la pace. Cucinano delle 

cose specifiche e invitano gli amici oppure 

gli mandano a casa i piatti preparati, spesso 

si scambiano soldi porta fortuna. Le celebra-

zioni dell’Aluth Avurudda terminano con un 

altro rito dell’olio, oltre quello del Tempio, in 

cui gli anziani ungono con dell’olio i giovani 

invocando la benedizione degli Dei e i giovani 

si inchinano davanti agli anziani in segno di 

rispetto, porgendo delle foglie di betal come 

dono.

Nati in Italia

I ragazzi srilankesi nati qui festeggiano il ca-

podanno 2 volte: quello italiano e quello bud-

dista. “La prima volta che mia madre mi ha 

detto che dobbiamo festeggiare il capodan-

no ad aprile mi sono meravigliato. Ci piace 

di più quello italiano, a dicembre”, racconta 

Ranuk. I giovani hanno tra 5 e 15 anni e gio-

cano insieme nel parco adiacente al Tempio. 

“Siamo tutti buddisti, veniamo spesso qui 

per pregare”. Il momento che preferiscono 

sono i giochi nel concorso: la battaglia dei 

cuscini, saltare con il sacco, tirare la fune, la 

femmina tiene l’ago e il maschio deve infila-

re il filo nell’ago. Molto apprezzato anche il 

concorso di bellezza per scegliere il princi-

pe e la principessa dello Sri Lanka, vestiti in 

costume nazionale. “Mi piace che possano 

aderire tutti bambini, anche quelli italiani e 

di altre nazionalità. Ci sono dei premi sia per 

chi vince che per la partecipazione”. A casa 

parlano italiano e cingalese, ma sanno e scri-

vono bene la loro lingua perché frequentano 

un corso al Tempio. Vanno almeno una volta 

all’anno in Sri Lanka, per conoscere le radici, 

la cultura e le tradizioni, ma la loro vita e il 

futuro sono qui.

Corso di cingalese al Tempio

Si tiene due domeniche alternative al mese 

per i bambini dai 5 ai 10 anni, nati in Italia. 

“Sono 2 ore di corso, partecipano 10-11 

bambini, che arrivano da Roma e dintorni. È 

molto importante per mio figlio e anche per 

loro imparare la lingua madre, sapere la loro 

provenienza, le usanze del paese d’origine. È 

vero che a casa parlano cingalese con i ge-

nitori, ma per la scrittura bisogna impegnar-

si a scuola”. La maestra Dayani Fonseka è 

cattolica, da 30 anni in Italia, affezzionata al 

Tempio perché il marito è buddista. Non ha 

avuto una vita facile, ma i genitori hanno insi-

stito che lei imparasse bene anche la lingua 

di provenienza. Le sarebbe piaciuto studiare 

di più, ma a 16 anni è rimasta senza madre 

ed è stata costretta andare a lavorare. Oltre a 

lei, il monaco e un’altra maestra insegnano la 

religione, il buddismo. Dopo il corso, Dayani 

dà una mano per fare le pulizie al Tempio, per 

l’organizzazione degli eventi, prepara il pro-

gramma per le feste dei bambini, oppure per 

la festa dell’Indipendenza dello Sri-Lanka.

Adattamento

“Le mie figlie vivono in Sri Lanka, non sono 

riuscite ad adattarsi qui”, confessa Susan-

tha Gomis Polwattage, un domestico in Italia 

da 22 anni. “Le due figlie sono nate a Roma, 

sono rimaste fino ai 10 anni e poi hanno pre-

ferito la vita e la tradizione del paese d’ori-

gine. A Romina davano fastidio le battute 

a scuola, tipo: “questa è la mia fidanzata”, 

mentre lei si difendeva sempre “ma io sono 

ancora una bambina”. Sua moglie fa la casa-

linga in Sri Lanka e le ragazze continueran-

no a studiare nel loro paese. Il padre si tro-

va bene in Italia, lavora per mandare i soldi a 

casa, ma gli manca la famiglia e gli sarebbe 

piaciuto passare il 14 aprile insieme. Per lui 

il capodanno buddista significa ricordarsi di 

mettere sempre il bene degli altri davanti al 

proprio. “È molto importante per la comunità 

festeggiare il capodanno insieme, è un modo 

di portare la pace e promuovere la cultura”, 

dice Lalith Peiris. “Non è solo una festa, è 

una possibilità per tutti di incontrarsi, comu-

nicare, raccontare e condividere la gioia”.

Raisa Ambros

(17 aprile 2013)
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Ucraini
Natale alla scuola ucraina:  
il presepe vivente tra guerra e pace
Bombe sul mercato a Mariupol: 27 morti e 97 feriti. “Come vive una donna ucraina in Italia i bom-

bardamenti di stamattina?” Alla mia domanda, le mamme con i bimbi in braccio che incontravo 

nel corridoio in attesa dello spettacolo di Natale presentato dalla scuola ucraina Prestigio il 24 

gennaio, hanno perso in un istante il sorriso trasformatosi in stupore per dar subito spazio sul 

viso alle lacrime e al nodo in gola. Eravamo lì tutti per la gioia di vedere il presepe vivente orga-

nizzato quasi tutti gli anni dai ragazzi, una pièce teatrale storica e ricca di personaggi biblici e 

moderni. In parallelo si festeggiava anche la Festa dell’Unità dell’Ucraina. Non si aspettavano 

questa domanda, per cui mi hanno lasciato senza risposte, ma con un dolore evidente che non 

trovava le parole.

Guerra civile?

“Violentano le femmine, poi le abbandonano 

in terra coperte come i cadaveri. Le migliaia di 

soldati russi ammazzano la gente, rubano, si 

comportano come un popolo selvaggio”, l’or-

ganizzatore dello spettacolo, Lilia, racconta le 

sofferenze delle donne scappate da casa per 

chiedere asilo politico in Italia. “Noi non abbia-

mo la guerra civile, quello è un intervento ma-

scherato della Russia in Ucraina. Ma perché 

dobbiamo fare le battaglie? La Russia è così 

grande, cosa sono venuti a fare in Ucraina?” Li-

lia, che da anni collabora con la scuola ucraina, 

mi guarda dispiaciuta per la distruzione delle 

regioni di Donetsk e Lugansk, quasi per voler 

denunciare e urlare al mondo la verità, convinta 

che questo conflitto durerà per anni. Le noti-

zie vere le apprende dai suoi figli in patria ed è 

preoccupata per loro. Punta il dito su Putin, ma 

con la stessa impotenza dei suoi connazionali.

Figli e soldati

“Nella mia zona d’origine gli ospedali sono stra-

pieni di feriti, le camere mortuarie abbondano 

di eroi con e senza nome. Come madri e per-

sone che lavorano in Italia siamo preoccupate 

per i nostri figli, le famiglie e parenti che vivono 

lì”, ci testimonia la preside della scuola, Tatiana 

Kuzyk-Tarasenko. “Con i bambini della scuola 

abbiamo scritto delle lettere di sostegno ai sol-

dati sul campo di battaglia. E siamo rimasti col-

piti di alcuni messaggi indirizzati alle persone 

che conoscevamo”. L’ingiustizia che fa indigna-

re queste donne è che loro si sono sacrificate 

in Italia per assicurare un futuro migliore ai figli, 

vederli crescere, realizzarsi e adesso rischiano 

di finire senza un braccio, una gamba. “Biso-

gna spiegare la guerra ai bambini nelle scuole. 

Altrimenti i piccoli potrebbero deridere il com-

pagno che ha perso il giovane padre o che ha 

grandi cicatrici”. Sarà difficile affrontare i pro-

blemi psicologici della popolazione che chiede 

aiuto ai suoi vicini. “Domani può toccare a un 

altro paese. Gli attacchi portano al terrorismo 

e coinvolgono uomini, donne, bambini che vo-

gliono vivere in pace”.

Un popolo forte e pacifico

“L’Ucraina non cederà. Il popolo è forte e paci-

fico!”, sostiene Vera, l’insegnante di storia del-

la scuola Prestigio. “Sono appena tornata da 

casa. Il Natale da noi è bello, ma la popolazione 

pensa a come aiutare il paese”. Vera si trova 

in difficoltà a parlare di suo figlio nell’esercito, 

come tanti giovani inesperti di 18 anni che sono 

obbligati a sparare o a difendersi da colui che 

fino a ieri era un cittadino di una delle 15 repub-

bliche sorelle dell’URSS. Da ammirare le perso-

ne che portano da mangiare ai soldati, offrendo 

supporto psicologico oppure soldi raccolti in 

chiesa. “Tutta colpa del nemico Putin che nega 

l’occupazione di certe zone, ma i nostri parenti 

vedono i cento camion pieni di soldati e muni-

zioni”, a parlare è Dimitri, muratore e volontario 

della scuola, da 17 anni in Italia, padre di due 

gemelli nati qui. Racconta la voglia dei giovani 

di aprirsi alla UE, ma teme la perdita dei territori. 

“La Russia è molto forte dal punto di vista mili-

tare, senza l’aiuto di Stati Uniti e dell’Europa non 

pensiamo di riuscire a salvare la nostra terra”.
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Preghiere per la pace

“Preghiamo per la riconciliazione e per la 

pace”, la preside Kuzyk annuncia l’inizio 

dell’evento con una preghiera in italiano e 

ucraino che oltre cinquanta madri con figli 

e papà presenti in sala hanno recitato insie-

me. Sotto il suono soave di un pianoforte il 

gruppo di personaggi: angeli, il diavolo, il re, 

la morte, ecc, sono saliti sul palco per pre-

sentare la storia della nascita di Gesù che 

hanno preparato per più di un mese. È arri-

vata dai giovani l’idea di immortalare i perso-

naggi biblici e si sono impegnati con i vestiti. 

“Hanno imparato le parole a memoria e io li 

ho aiutati a esprimersi. Hanno fatto solo due 

prove di persona, perchè l’associazione non 

ha una sede, mancata, hanno lavorato molto 

al telefono”, racconta orgogliosa del talento 

dei ragazzi Lilia. Ai bambini sarebbe piaciuto 

studiare la vita di Gesù dai libri, invece sono 

obbligati a imparare la storia di una guerra 

assurda dal vivo.

Raisa Ambros

(28 gennaio 2015)

CAPITOLO 4  
LA VITA QUOTIDIANA
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Memorie di quartiere: il 25 
aprile con Liberi Nantes e con 
la Pietralata di ieri e di oggi
Quando viene prelevato dai nazisti per essere deportato in un campo di lavoro come responsabile 

dell’assalto al Forte Tiburtino, Fausto Iannotti ha solo sedici anni e sta passeggiando in bicicletta. 

Morirà per un delitto mai compiuto, al posto del quattordicenne Guglielmo Mattiocci, che ottiene 

l’incolumità regalando degli stivali da ufficiale a un paracadutista tedesco. Ogni anno, il 25 aprile, 

la targa che ricorda Iannotti e gli altri martiri di Pietralata viene omaggiata con una corona di fiori 

di fonte ai residenti del quartiere. Quest’anno ci sono anche i ragazzi di Liberi Nantes, e la parola 

Memoria acquista un senso diverso, più forte.Il 25 aprile dei Liberi Nantes è una passeggiata nella 

borgata, tra storie di Resistenza e ricordi recenti: ci sono gli anziani del quartiere, che la guerra 

l’hanno vissuta; ci sono gli alberi di un parco mai legittimato; ci sono le parole di Pasolini, che trac-

ciano il quadro di strade e volti di una Roma passata; e ci sono loro, i giocatori della squadra nata 

nel 2010 all’ombra della storica Albarossa, che la storia del quartiere la stanno facendo.

Pietralata di ieri: le memorie dei residenti

“Per Roma in quegli anni giravano i camion tedeschi. Quando è arrivato il carro armato americano 

pensavamo fossero ancora loro” racconta Giuliano, classe 1923. “Poi è sceso un soldato nero, e…” 

esita un istante guardando i ragazzi che ha di fronte, poi conclude ridendo “ci siamo pure messi 

un po’ paura”. Giuliano è uno dei residenti storici di Pietralata: “abitavo alla Cacciarella, a Casal 

Bruciato. Il giorno mia madre mi metteva sulle spalle e mi portava qui, dove c’era l’orto di mia zia”. 

Inizia a lavorare in fonderia a quattordici anni, poi una malattia lo porta lontano dalla fabbrica e 

finisce in Banca d’Italia. La scuola non la finisce, colpa della guerra: “per arrivarci dovevo passare 

per Portonaccio e mio padre non se la sentiva di lasciarmi andare, era pericoloso”. Il 19 luglio 1944 

il quartiere di San Lorenzo era stato bombardato. Nel suo racconto scorre la storia di Pietralata, dai 

primi insediamenti – quelli delle casette di legno costruite per gli sfollati di via della Conciliazione 

e via dei Fori Imperiali sotto il Fascio – a quelli di altri sfollati, questa volta del Tiburtino III e di San 

Lorenzo. Pietralata è costellata di case popolari ed altre di proprietà di enti, e portarci gli ascensori 

è stata una lotta a cui Giuliano non si è mai sottratto. Quando saluta, maledice le gambe malconce 

che gli impediscono di seguire quella strana processione: “vi avrei fatto vedere tante cose…”.

“La parrocchia ha cercato di aggregare tutti, ma non è stato semplice”: don Aristide è il parroco di 

San Michele Arcangelo, una piccola chiesa con la facciata in mattoni proprio accanto al campo di 

calcio. Quando ne parla, lo fa con un senso di reverenza e protezione, come un gioiello che ha re-

sistito al tempo e ai mutamenti. Racconta di don Leone Capitanata, passato alla storia per essersi 

opposto agli espropri proletari degli anni ‘70 con una bomba a mano nella tasca. E racconta di 

come le suore sacramentine poco distanti si siano ribellate ai nazisti nascondendo ebrei e profu-

ghi scappati dall’esercito. Parla delle comparse di Onorevole Angelina, che oggi sono morte quasi 

tutte, ma che se gli chiedevi cosa ricordassero più volentieri di quel film ti rispondevano “il pranzo 

che ci hanno offerto”. Racconta della miseria degli anni ’30, di come la parrocchia sia stata spe-

ranza per tanti che non credevano più nella ricostruzione, e che rimboccandosi le maniche hanno 

visto concretizzarsi qualcosa di bello.

Pietralata di oggi: i rifugiati e lo sport

Alberto Urbinati è il presidente della Liberi Nantes, e parlando di parrocchia e di ricostruzioni ne cita una 

in particolare: “i ragazzi della squadra hanno portato l’illuminazione in una strada del quartiere rifacen-

do l’impianto elettrico. Noi abbiamo fatto i lavori, lui paga la bolletta” scherza, indicando don Aristide. 

Vicolo della Concordia, l’hanno chiamato. Se lo cerchi sulle mappe non lo trovi, ma la targa c’è: è scritta 

a mano e sopra ci sono tante mani colorate. Una di queste è quella di Sumaila, giocatore storico. Sulla 

sua maglia campeggia una frase di Ben Harper: I can change the world with my own two hands. “Tren-

ta ragazzi sono venuti qui a lavorare e hanno dato vita a questo campo” racconta Urbinati davanti al 

XXV Aprile, scritta rossa su sfondo blu, gli stessi caratteri che furono quelli dell’Albarossa, la squadra di 

calcio dei militanti comunisti degli anni ’70. Enzo ci ha giocato da libero fino ai 44 anni, e di quel campo 

ricorda che le misure furono prese coi piedi dal presidente “che di mestiere faceva lo scopino”. Da gio-

catore Enzo passa al giornalismo, poi al sindacato, ma resta sempre legato alla squadra. Deve litigare 

con i compagni per organizzare un concerto a pagamento con Antonello Venditti: “facevamo sempre 

cose gratuite e l’ingresso lì era di cinque mila lire” racconta, ma quando all’evento si presentano 4000 

persone paganti, ha la meglio sugli scettici. Ricorda le partite nei manicomi dopo la legge Basaglia, 

quelle all’Olimpico per le fabbriche occupate, il mese trascorso in Russia.

Aliou e i suoi compagni di squadra

Quando Alberto poco dopo chiama vicino a sé i ragazzi della Liberi Nantes per presentarsi, la ti-

midezza ha la meglio. Vengono quasi tutti dal Mali, dal Gambia e dal Senegal, tra di loro parlano 

in inglese o francese oppure in dialetti comuni. C’è chi ha già giocato in passato, come Aliou, che 

era calciatore, e chi invece è arrivato in zona attraverso altre strade. Bakary viene dal Mali ed è qui 

da un anno e mezzo. Abita a Tivoli, nello Sprar che gli ha segnalato i corsi di teatro di Liberi Nan-
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tes attraverso cui ha perfezionato l’italiano e vinto un po’ la timidezza. Trovare lavoro resta com-

plicato: “ho lavorato per una compagnia telefonica, attivavo schede ai clienti. Dopo tre mesi mi 

hanno mandato via perché secondo loro non ne vendevo abbastanza”. Ha tentato la strada della 

mediazione culturale, arrivando trentesimo alle selezioni per un corso interno allo Sprar. Purtroppo 

c’erano solo 25 posti e ha dovuto rinunciare: “aspetto” dice sorridendo. Non è uno che demorde.

Un quartiere al lavoro sull’integrazione

“Il quartiere lavora molto sulla conoscenza e l’integrazione, per questo sigleremo un accordo di 

rete con altre associazioni” spiega Valeria Trupiano di TiPiattiVi, nata fra i residenti per promuove-

re progetti in ambito sociale. Uno di questi lo presenterà nel pomeriggio: si chiama Sportello delle 

Memorie, e mira a formare un archivio partecipato di fonti orali, consultabili nella biblioteca della 

scuola Giorgio Perlasca, a partire dalle storie dei residenti vecchi e nuovi del quartiere: “i cittadi-

ni saranno formati per essere intervistati e intervistatori. Le storie resteranno a disposizione del 

quartiere, sempre consultabili”. La passeggiata si conclude con un pranzo sociale: la Roma della 

vecchia borgata incontra la nuova Roma, quella dei cittadini stranieri che stanno portando nuove 

storie che varrà la pena raccontare.

Veronica Adriani

(26 aprile 2017) 

La scuola
L’accoglienza di Asinitas
Asinitas Onlus è un “centro interculturale con i migranti” che insegna italiano ai rifugiati e richie-

denti ricongiungimento familiare o asilo, un corso che dura da ottobre a giugno presso la “Comu-

nità cristiana di base Roma S. Paolo” in via Ostiense. Asinitas è una delle 53 organizzazioni, tra 

cui Piùculture, che aderiscono alle Rete Scuolemigranti, network virtuoso di “scambio di stimoli, 

pratiche e riflessioni” che affronta la nuova legislazione che prevede la conoscenza della lingua 

italiana di livello A2 per ottenere la carta di soggiorno di lungo periodo.

Il momento dell’accoglienza

 Il clima, appena entrata nella grande sala della 

Comunità, è più da ricreazione che da scuola. 

Carolina spiega che la prima parte della matti-

nata, dalle 9 alle 10:30, è “il momento dell’acco-

glienza”. Penso che è bello essere ricevuti con 

accoglienza e infatti, guardandomi intorno, la 

noto in ogni cosa: musica, ragazzi che giocano 

a palla, altri a memory, altri ancora chiacchie-

rano sorseggiando caffè da una gigantesca 

moka. Il momento dell’accoglienza ha un valo-

re centrale per una “scuola del sociale” come si 

definisce Asinitas: ci si conosce, ci si rilassa, si 

fa colazione, altri modi di insegnare e impara-

re. Conosco Laura, traduttrice di italiano/spa-

gnolo, insegnante di italiano al Centro Astalli, 

altra scuola della Rete, che ammira il modo di 

lavorare di Asinitas e spesso partecipa alle loro 

lezioni: “il memory per esempio è stato costrui-

to da loro, con parole e simboli divisi per colori 

che indicano il livello di difficoltà”.

Non sono pesci in un acquario

Le classi sono tre: quella degli analfabeti, ge-

stita da Elena, il corso base con Carolina e l’a-

vanzato con Chiara, tutte giovanissime, mentre 

Fiore, psicologo, si occupa della struttura e del-

la classe di fonetica con chi ha più difficoltà 

con i suoni linguistici dell’italiano: “per esem-

pio etiopici ed eritrei confondono esse e zeta”. 

Chiara sembra avere le idee chiare, come il 

suo nome: non vuole che faccia “il giornalista 

che si mette a osservare pesci in un acquario. 

È importante non creare sensazioni di disa-

gio, partecipando alle attività come chiunque 

altro”. L’osservazione partecipante mi sembra 

il massimo dell’antropologia, così approvo la 

prospettiva, pensando che con questo intende 

farmi capire pienamente il loro modo di inse-

gnare: “scuola è riflessione, non osservazione”.

Pronto Soccorso Linguistico

“Facciamo molti lavori di gruppo in modo che 

si possa creare una collaborazione anche tra 
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di loro, tra chi ha più contenuti e chi più forma. 

Per noi è importante che abbiano una struttu-

ra forte, come ogni parola funziona nella frase. 

Si lavora anche sulla sicurezza in se stessi, sul 

modo di porsi, per stare meglio nella società 

in cui si vive. L’attenzione è dunque sia peda-

gogica che psicologica: “far capire che la lin-

gua straniera è accessibile, un pretesto per non 

crollare e un modo per interrogarsi sulla migra-

zione”. Per questo è anche importante “non 

correggere parola per parola: meglio un gior-

no che non capiscono quasi nulla, perché 2-3 

parole saranno sicuramente ricordate per lo 

sforzo di averle capite”. Colpisce l’alto livello di 

cultura che Asinitas propone: sento parlare di 

Majakovskij, di Ariosto e Verga e al contempo 

l’accostamento a lavori artistici, che possono 

risultare più infantili, ma che hanno una valen-

za importante che Carolina fa cogliere: “faccia-

mo molti laboratori manuali ed espressivi per 

non penalizzare gli analfabeti che in queste 

cose sono estremamente comunicativi”.

Tartarughe Dinamiche

L’importanza di queste scuole è anche occupa-

re il tempo: “i rifugiati non possono fare nulla 

durante il giorno” mi dice Laura, perché senza 

permesso non possono lavorare e i centri di ac-

coglienza sono dormitori, quindi dalle 8,30 alle 

18,30 devono “andare in giro” anche se piove. 

Oltre alla scuola, Asinitas organizza una serie di 

altre attività, come il recente laboratorio teatra-

le, “terapeutico” dice Chiara, sia perché i ragaz-

zi si sono confrontati con coetanei italiani, sia 

perché hanno affrontato il tema della difficoltà 

del viaggio, che è un aspetto che li caratterizza 

tutti. Poi c’è l’Archivio delle Memorie Migranti 

presentato alla Casa del Cinema, il laboratorio 

di serigrafia ad Arco di Travertino, il lavoro con 

le donne e i bambini, i progetti di cinema come 

Una scuola italiana sulla Carlo Pisacane di Tor-

pignattara con l’80% di alunni stranieri e Come 

un uomo sulla terra, documentario che racco-

glie testimonianze dalla Libia. I ragazzi hanno 

inoltre libero accesso a Internet da 4 compu-

ter e si raccontano tramite il blog Tartarughe 

Dinamiche che ha una bellissima descrizione 

di sé: pazienti e risoluti con una casa-corazza 

addosso.

Una lezione sul mondo

In quest’anno scolastico sono stati affrontati, 

per ovvie ragioni di attualità, soprattutto temi 

politici: “dal nostro punto di vista – dice Chia-

ra – le problematiche politiche sono importan-

ti per vedere come confluiscono nella storia di 

una persona”. Dalla rivolta alla resistenza, dal-

le regole alla dignità, dal viaggio ai confini che 

si sono dovuti superare, per esempio abbiamo 

fatto un bellissimo lavoro sugli “Eroi”, quelli fa-

mosi e quelli della propria vita” dice Fiorenza, 

un’altra volontaria. Oggi la lezione unirà ecce-

zionalmente le classi e si parlerà del mondo. 

Formiamo un grande cerchio, siamo quasi 60 

persone, poche donne, tutte timidissime. In 

tema con la lezione, ci salutiamo in tutte le 

lingue: ascolto più di 20 “buongiorno”. A vede-

re così vicine così tante nazionalità, mi rendo 

conto di quanta ricchezza ci possa essere in 

una sola stanza. Cantiamo – tutte le cose al di 

sotto della luna sono sottoposte al desiderio di 

fortuna – una canzone scritta da loro. Poi fac-

ciamo il “gioco della sedia”, mentre sotto suo-

na un’italianissima tarantella. Io sono vicina ad 

Aisha, libica, e Liliana, bulgara, terrorizzate di 

perdere quasi quanto me! A questo punto, sono 

ormai le 10:30, inizia la lezione vera e propria. 

Chiara ci divide per paesi: ogni gruppo dovrà 

scrivere una presentazione del suo, sottoline-

ando un punto di debolezza e uno di forza e poi 

“raccontarlo agli amici”.

Combattuti tra negatività e affezione

Cassima e Balek ci parlano della Costa D’Avo-

rio e del “presidente venuto prima del caffè e 

del cacao, dopo il paese si è impoverito e ha 

portato alla guerra civile”. Habib e Kassim rac-

contano un Afghanistan “con un bel clima, una 

buona cucina, la danza, tante montagne e sor-

genti. Si producono tappeti e droga. Nessuno 

capisce i tanti stranieri che cosa vogliono”. “La 

droga!” grida una voce da lontano e tutti si met-

tono a ridere. Hassan parla invece della sua So-

malia, “terra fertile, dove i giovani vogliono il fu-

turo ma non lo vedono”, lui ha 23 anni e non ha 

mai visto la pace. Hibraim e Yunnus sono del 

Kurdistan, “nel mezzo della Mesopotamia, fa-

moso per il pistacchio con cui fanno i dolci ba-

klava. Ma la Turchia usa l’esercito, dicendo che 

siamo terroristi”. Samir, il più piccolo di tutti ha 

soli 14 anni, e Alì vengono dall’Egitto: “la Gran-

de Manifestazione ha portato la Costituzione, 

ma inglesi, francesi e americani non vogliono 

che abbiamo la libertà”. Kilmon e Isaias ci par-

lano dell’Eritrea dove “ci sono forti lavoratori 

che vivono di agricoltura, ma abbiamo dittature 

da 19 anni”. La Libia di Aisha dice “spero fini-

sca la guerra”. Asmar e Abdullah raccontano 

l’Etiopia dove c’è “tanta cultura e tanta storia 

e un calendario diverso: a settembre comincia 

l’anno di 13 mesi. Ma nei villaggi le bambine 

di 10 anni sono sposate a mariti di 30 anni”. 

Si crea un grande silenzio. Ormai è quasi l’una, 

ma chi non deve lavorare rimane oltre le 2 ore 

di classe per ascoltare: mancano ancora 11 pa-

esi. Abdul dice del Mali che è il “paese con più 

democrazia in Africa perché i governatori sono 

concordati”. Passiamo dall’altra parte del mon-

do con Geronimo che ci dice che l’Uruguay “ha 

avuto tanti migranti italiani: anche noi mangia-

mo carne alla brace e vino. Nel ‘99 c’è stata la 

crisi economica, per questo io e altre 500mila 

persone siamo andati via”. Una ragazza ci 

parla della Bolivia, “paese multietnico dove si 

mangia piccante, famoso per il Carnevale della 

città di Oruro. Ma l’opposizione è repressa, c’è 

il narcotraffico e la guerra dell’acqua perché sia 

pubblica dal ‘99”. Il Senegal dice che “a Dakar il 

lavoro è buono, c’è tanto turismo e al Senegal 

piacciono gli stranieri”. In Marocco scopriamo 

che “c’è il deserto ma anche la neve, a Ifrane, 
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la “Piccola Svizzera” ma come in Italia, “c’è la-

voro solo per chi conosce gente importante”. 

La Tunisia di Slim “è come un paradiso dentro 

una prigione, posso stare tranquillo, mangia-

re, lavorare, solo non posso esprimere le mie 

idee”. In Sri Lanka “c’è un buon presidente, 4 re-

ligioni, 3 lingue, tanto sport e tanti animali”. In 

Cina “ogni cosa è cara, soprattutto la casa”. In 

Bangladesh “si vive di agricoltura, ci sono tanti 

boschi e fiumi e la spiaggia Cox’s Bazar è la più 

grande del mondo. Il problema sono i soldi e 

il lavoro”. Kaled e Bandar ci raccontano che lo 

Yemen è “il più antico centro di civilizzazione 

del mondo”. E Hassan ci dice che in Ciad “tutte 

le persone sono una grande famiglia e ci sono 

tanti animali liberi. Il governo è democratico, 

ma c’è la guerra”.

Alla fine c’eravamo anche noi dell’Italia che 

abbiamo detto “vogliamo imparare a vivere in-

sieme”.

Alice Rinaldi

(18 maggio 2011)

Un grande seminterrato 
aperto tra Italia e Cina
Centinaia di volti con gli occhi a mandorla di tutte le età, bebé nelle braccia della mamma, bambini, 

teenager, su su almeno fino agli under 60, oscurano completamente la “navata” teatro della scuola 

Manin, nel quartiere Esquilino, in occasione della chiusura del capodanno cinese.

G3, un “romanaccio” che vale oro

Da tempo la scuola Manin nel pomeriggio offre 

un doposcuola di cultura cinese alle generazio-

ni più giovani, che nate qui, spesso la ignorano.

Sono loro, le terze generazioni, che rompono il 

tappeto sonoro sinofono dello spettacolo, del 

chiacchiericcio misurato e composto dei più 

adulti, con un italiano dal volume meno con-

tenuto e con quell’infiltrazione, giocosamente 

ostentata, di romanaccio. Ma per queste ra-

gazze e ragazzi è anche molto di più. Un fonda-

mentale, delicato, sudatissimo e socialmente 

oneroso passepartout per dialogare e far dialo-

gare una comunità immigrata tra le più chiuse.

Tutti in scena

“Le rappresentazioni sono state studiate sul-

la base degli insegnamenti nei doposcuola e 

sulle passioni di alcuni studenti ed ex-studen-

ti” spiega Marco Wong ingegnere sulla cin-

quantina nato in Italia e da sempre attivo nella 

mediazione per la comunità cinese “Nei corsi 

per esempio, oltre al cinese, si insegna anche 

ballo, mentre il canto è un passatempo mol-

to apprezzato attraverso il karaoke. Questa è 

la ragione per cui vi sono diverse esibizioni di 

voce e di danze. Gli sketch comici, hanno una 

funzione specifica: un modo per dimostrare il 

grado di fluidità raggiunto con il cinese appre-

so nella scuola.

Il modello delle rappresentazioni e delle sceno-

grafie sono simili a quelle degli spettacoli tele-

visivi per le feste del capodanno lunare cinese: 

ci sono balli che comprendono bambini molto 

piccoli, spettacoli comici e danze che si ispira-

no al folclore o agli usi delle minoranze etniche 

cinesi. Quasi tutti i costumi sono un omaggio a 

queste tradizioni, in linea con la tendenza poli-

tica della Cina odierna che lavora per la costru-

zione di una “Società armoniosa”.

Un altro richiamo ad analoghi spettacoli delle 

tv cinesi è la presenza di “italiani doc” che par-

lino cinese. Questo in Cina, oltre a essere una 

nota di colore, è anche un modo per fare vede-

re il crescente interesse per il cinese da parte 

degli stranieri.

In Italia questo ha un ulteriore significato sim-

bolico, indica apertura, dialogo, amicizia e inte-

resse tra le varie comunità che condividono lo 

stesso territorio”.

Percezione, entusiasmi, interessi

“Sono rappresentazioni popolari, dirette, com-

prensibili anche per un italiano: a voi possono 

magari sfuggire alcuni richiami alla tradizione 

dell’opera di Pechino, che è stata evocata in 

uno degli spettacoli, oppure il tipo di danze che 

si rifanno alle tradizioni cinesi. Alla fine l’intento 

comune è quello che caratterizza tutte queste 

iniziative scolastiche di immigrati, e non: offri-

re ai genitori un motivo di orgoglio per i risultati 

ottenuti dai figli.



198 199

Ovviamente il modo di vivere l’evento varia a 

seconda dell’età: il gruppo di musica leggera 

composta dalla band di ragazzi, o il ragazzo 

cantante accompagnato dalle ballerine di hip 

hop hanno scatenato l’entusiasmo dei giovani, 

mentre i genitori hanno apprezzato di più altre 

esibizioni. Per le prime generazioni è importan-

te che i loro figli non perdano la conoscenza lin-

guistica e culturale del paese di origine, mentre 

per le seconde il bello sta nell’incontrarsi con 

persone che condividono lo stesso vissuto”.

Gli ideogrammi arrivano dopo

 “Noi apprendiamo solo ora il linguaggio de-

gli ideogrammi e non è semplice: quel che 

invece conosciamo dalla nascita è un parla-

to cinese che però non è quello ufficiale ma 

un dialetto che differisce a seconda delle fa-

miglie. Tra dialetti e lingua ufficiale cambia 

solo la pronuncia, il modo di scrivere grosso 

modo invece è identico solo che la scrittura 

noi la stiamo apprendendo ora con il dopo-

scuola”.

Marco Corazziari 

(23 febbraio 2012)

Piuculture nelle scuole: garbata e gratis
Si è svolto mercoledì 15 maggio, presso la sede di Intersos, il seminario Parlo italiano anch’io, or-

ganizzato dall’associazione Piuculture per fare il punto sull’attività di sostegno linguistico svolta 

nell’anno scolastico 2011-2012 in alcune scuole elementari e medie del Municipio II. Un momento 

di riflessione che, attraverso il coinvolgimento di volontari, famiglie e istituzioni scolastiche, ha 

puntato a far emergere punti di forza, difficoltà, nuovi spunti e prospettive di sviluppo.

Sette azioni per l’integrazione

“Nell’anno scolastico 2010-2011 dei 711.000 

alunni con cittadinanza non italiana presenti 

negli istituti pubblici la metà sono nati in Italia, 

8 su 10 nelle scuole dell’infanzia”. In apertura 

dell’incontro Vinicio Ongini, esperto del MIUR 

per l’area intercultura e autore del volume Noi 

domani. Un viaggio nella scuola multiculturale 

ha illustrato le linee di azione per l’integrazione 

degli alunni di cittadinanza non italiana recen-

temente messe a punto dal Ministero: “Si trat-

ta di 7 interventi, previsti per il prossimo anno 

scolastico, da realizzare attraverso appositi 

investimenti”. Le azioni vanno dalla realizza-

zione di un nuovo dossier statistico “che avrà 

come focus le scuole ad altissima presenza di 

alunni stranieri”, all’aggiornamento delle linee 

guida per l’accoglienza e l’integrazione degli 

alunni stranieri del 1 marzo 2006: “È necessa-

rio un nuovo documento che faccia chiarezza 

sulla normativa, tenendo conto dei cambia-

menti intervenuti e dell’esigenza di affrontare 

tematiche come quelle dei bimbi adottati, dei 

piccoli rom e sinti, della valutazione degli alun-

ni non italofoni”. E ancora interventi per l’inse-

gnamento dell’italiano come lingua seconda, 

la promozione di iniziative rivolte agli alunni e 

alle famiglie di scuole ad altissima presenza 

di alunni stranieri, l’empowerment degli alun-

ni rom e sinti: “Dei 12.000 rom e sinti iscritti 

negli istituti italiani ce ne sono circa 150 che 

frequentano la scuola secondaria superiore. 

Vogliamo presentarli come esempi, modelli 

di riuscita scolastica”. Investire sui ragazzi di 

seconda generazione affinché possano opera-

re come tutor dei nuovi arrivati è l’obiettivo del 

sesto intervento. Infine un seminario nazionale 

di formazione sui linguaggi dell’arte e il patri-

monio museale, rivolto a insegnanti, dirigenti 

scolastici e genitori punterà a: “Mettere in gio-

co il ‘petrolio’ dell’Italia, cioè la sua arte, per 

promuovere l’incontro”.

Piuculture nelle scuole: i punti di forza.

Tra i fattori di successo dell’esperienza condot-

ta da Piuculture c’è la flessibilità delle azioni di 

sostegno e l’adattamento ai bisogni individua-

li: “Abbiamo in media un volontario ogni due 

bambini” spiega Vanda Giuliano presentando 

la relazione sull’attività nelle scuole: “Questo ci 

permette di affiancare al lavoro di gruppo, fon-

damentale per la socializzazione tra i ragazzi, 

interventi personalizzati per il singolo parteci-

pante. Siamo disponibili ad aumentare le ore 

di presenza”. L’approccio ludico centrato sul 

protagonismo dei bambini offre uno stimolo 

importante: “Non si sentono penalizzati perché 

restano a scuola e sono interessati e partecipi”. 

Grazie alla continuità di presenza le volontarie 

diventano un punto di riferimento. Nelle classi 

si istaura un clima familiare: “Per i bimbi noi 

non siamo delle maestre, ogni tanto qualcuno 

ci chiama nonna”. “La nostra scuola ha aderito 

con molto entusiasmo alla proposta di Piucul-

ture” esordisce Anna Allerhand, dirigente della 

scuola elementare Principessa Mafalda “In un 

momento in cui le nostre risorse sono vicine 

allo zero e ad essere penalizzati sono proprio 

i bambini che hanno maggiori difficoltà siamo 

ben contenti di poter contare su qualcuno che 

ci aiuti”. Anche Michele Donatacci, preside del-

le scuole medie Esopo e Boccioni, si dichiara 

soddisfatto: “L’associazione si è sempre mos-

sa con molta cordialità e professionalità”.

Potenziare l’intervento

“In base all’esperienza realizzata come volon-

tarie di Piuculture pensiamo che due incontri 

settimanali nelle scuole elementari e uno nel-

le medie non sono sufficienti. Siamo disponi-

bili a incrementare la nostra attività e pensia-

mo sia utile offrire ai bambini appena arrivati 

un sostegno maggiore, anche durante l’orario 

scolastico, per consentirgli di superare più ve-

locemente l’impatto drammatico con una lin-

gua che non conoscono”. La proposta suscita 

reazioni diverse. Per Anna Teresa Boschetti, 

coordinatrice della scuola elementare San Pio 
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X: “L’integrazione si fa in classe, anche attraver-

so l’interazione ed il confronto con i compagni. 

Portare fuori un bambino durante le ore di lezio-

ne crea disagio perché lo fa sentire straniero”. 

L’insegnamento della lingua, inoltre: “Richiede 

competenze e professionalità”. “Nell’ambito 

del progetto Il quartiere siamo noi puntiamo ad 

aprire la scuola h24 per creare un centro di ag-

gregazione. Ben venga la collaborazione delle 

associazioni, ma dopo l’orario scolastico”. Di 

diverso avviso è Loredana Teodoro, dirigente 

della scuola elementare Mazzini: “Per un bam-

bino che arriva nel secondo quadrimestre, che 

non ha mai parlato l’italiano in vita sua, essere 

buttato in una classe in cui segue un’ora di ita-

liano a settimana ovviamente non è molto pro-

ficuo. Sarebbe più utile che il ragazzino stesse 

4 ore fuori dalla classe a imparare l’italiano per 

poter poi seguire meglio quello che avviene du-

rante le lezioni e interagire con i compagni”.

L’integrazione richiede molte mani

Fortemente condivise le proposte dell’asso-

ciazione che puntano a rafforzare il rapporto 

tra volontari e docenti: “In futuro possiamo 

pensare ad una serie di incontri cadenzati per 

programmare insieme le attività” afferma Anna 

Allerhand “Monitorare e modulare nel corso 

dell’anno gli interventi, effettuare una verifi-

ca finale dei risultati raggiunti”. “È necessario 

prevedere un maggior contatto con i coordina-

tori di classe e, perché no, una partecipazione 

periodica delle volontarie ai consigli di classe 

perché possano offrire il loro apporto” aggiun-

ge Michele Donatacci. L’ulteriore sfida lanciata 

da Piuculture è la creazione di un osservatorio 

permanente sugli alunni stranieri del Municipio 

II, a disposizione di famiglie, istituzioni, volon-

tari: “È nostro dovere raffinare il metodo per es-

sere più pronti ed efficaci possibili” sottolinea 

Paola Piva, presidente dell’associazione: “Pun-

tando sul radicamento nel territorio che ci per-

mette di seguire i percorsi dei ragazzi vogliamo 

raccogliere, oltre ai dati numerici, le storie e i 

casi, dare voce ai diretti interessati, individua-

re esigenze e fattori di successo”. L’organizza-

zione di corsi di italiano dedicati ai genitori è, 

per Anna Allerhand, un’altra buona pratica da 

estendere e sviluppare: “Il bambino riesce ad 

inserirsi se tutta la famiglia si integra nella no-

stra società”. La conoscenza della lingua italia-

na è uno dei requisiti obbligatori per ottenere la 

carta di soggiorno di lungo periodo, ma i Centri 

Territoriali Permanenti, che dovrebbero garanti-

re i corsi gratuiti, non riescono a far fronte all’e-

norme domanda, come spiega Augusto Venan-

zetti, coordinatore della Rete Scuolemigranti. 

Ancora una volta si riconferma il ruolo cruciale 

del non profit: “Nell’anno scolastico 2010-2011 

i 12 CTP di Roma hanno iscritto 6.300 persone. 

Le scuole del volontariato 9.500 stranieri adulti 

che vogliono e devono imparare l’italiano per 

avere la possibilità di restare nel nostro paese”. 

“A mio avviso la scuola dovrebbe restare aper-

ta nel pomeriggio anche per offrire ai ragazzi 

attività ludiche e di socializzazione” a sintetiz-

zare il punto di vista delle famiglie è Aziz Da-

rif: “Il doposcuola è fondamentale per aiutare 

i bambini nei compiti perché spesso i genito-

ri non parlano italiano e non possono seguirli 

come vorrebbero. Apprezzo molto gli incontri 

organizzati da Piuculture. A Fidene, dove abito, 

non esiste nulla del genere”.

Sandra Fratticci

(17 maggio 2012)

Gli alunni stranieri nella scuola 
italiana aumentano in misura 
minore rispetto al passato
La presenza di alunni stranieri nella scuola italiana viene registrata a partire dagli anni ’80, ma è dalla 

seconda metà degli anni ’90 che l’afflusso s’intensifica. La crisi nella ex Iugoslavia e in Albania, l’e-

spansionismo commerciale dell’est asiatico e la ricerca di condizioni di vita migliori per le popolazio-

ni del Nord-Africa provocano grandi ondate di arrivi di popolazione adulta in cerca di opportunità e, 

quindi, di bambini e adolescenti in età scolare. La curva degli ingressi degli alunni stranieri continua 
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a crescere in modo considerevole fino al primo decennio degli anni Duemila. In quegli anni l’Italia è la 

prima destinazione sia per i migranti che fuggono via mare da aree di crisi (Nigeria, Somalia, Eritrea) 

sia per i tanti provenienti dall’Europa dell’Est, in particolare dalla Romania, che aumentano anche a 

seguito dell’adesione all’Unione Europea. È quanto si legge nel Rapporto del MIUR sugli Alunni stra-

nieri nel sistema scolastico italiano (2015-2016), pubblicato nel 2017.

Aumentano i minori non accompagnati ma 

le presenze a scuola crescono poco

 Negli ultimi anni l’incremento delle presen-

ze di alunni stranieri è piuttosto modesto, 

pur essendo sempre più presenti ampie quo-

te di giovani stranieri in età scolare da re-

cuperare alla frequenza scolastica-formati-

va e nonostante il significativo aumento dei 

minori non accompagnati. Questo, secondo 

il Ministero, si spiega innanzitutto col fatto 

che di questi ultimi molti diventano irrepe-

ribili una volta arrivati e quindi solo una mi-

noranza frequenta percorsi di istruzione/for-

mazione. Un’altra problematica è costituita 

dal caso dei minori che si ricongiungono alle 

famiglie e chiedono di frequentare la scuo-

la in corso d’anno, ma non sempre possono 

essere accolti negli istituti scolastici per via 

della scadenza dei termini previsti per l’iscri-

zione; inoltre i quindicenni che non hanno 

la licenza media non possono iscriversi nei 

Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti 

(CPIA) perché non hanno ancora raggiunto la 

soglia di età minima dei 16 anni, prevista per 

l’iscrizione a questi centri. Malgrado ciò, da 

qualche anno gli studenti di origine migrato-

ria rappresentano la componente dinamica 

del sistema scolastico italiano, che contri-

buisce a contenere la flessione della popola-

zione scolastica complessiva, derivante dal 

costante calo degli studenti italiani, come si 

vede nella tabella successiva.

La distribuzione degli alunni stranieri nei di-

versi ordini di scuola

Sul territorio nazionale gli studenti stranieri 

sono il 9,2% del totale degli iscritti. La fascia 

scolare che registra il maggior numero di pre-

senze è la scuola primaria: i bambini stranieri 

sono il 10,6% del totale degli alunni, sebbene 

la diminuzione delle presenze riguardi anche 

questo settore:  dal 47,7% nel 1995/1996 

sono scese al 36,5% nel 2015/2016.  Una 

tendenza opposta si registra, invece, nella 

scuola secondaria di II grado, che costitui-

sce il settore più dinamico. Ponendo uguale 

a 100 il numero degli studenti stranieri rile-

vato nei diversi ordini di scuola nel decennio 

2006/2007 – 2015/2016, gli studenti sono 

cresciuti:

• l’82% negli istituti secondari di II grado,

• il 45% nella scuola secondaria di I grado,

• il 56% nella scuola primaria,

• il 76% nella scuola dell’Infanzia.

Quasi il 60% degli alunni stranieri è di se-

conda generazione

 Le regioni in cui si registra la presenza mag-

giore sono: Emilia Romagna (15,6%), Lom-

bardia (14,5%), Umbria (13,8%). Le regioni 

con meno iscritti stranieri sono: Campania 

(2,2%), Sardegna (2,6%), Puglia (2,6%). Nel 

Lazio sono il 9,3%. Si contano oltre 200 na-

zionalità presenti nelle scuole: ai primi 10 

posti figurano Romania, Albania, Marocco, 

aree di emigrazione ormai storica verso l’I-

talia; seguono le nazionalità asiatiche con in 

testa la Cina, seguita dalle Filippine; poi Mol-

davia, Ucraina, Pakistan, Tunisia.

L’ 80% dei diplomati di scuola secondaria di 

I grado prosegue in quella di II grado; l’8,7% 

opta per la formazione regionale.

Regolarità e ritardi nel percorso scolastico

La seconda generazione sceglie con più fre-

quenza gli istituti tecnici e professionali. 

Esattamente come per gli studenti italiani, 

la scelta dell’indirizzo scolastico è collegata 

alla votazione della licenza media. La diffe-

renza sta nella votazione finale: il 70% degli 

studenti stranieri ha conseguito il diploma 

di secondaria di I grado con una votazione 

pari a 6 o 7, mentre la maggioranza degli 

studenti italiani (53,5%) ha ottenuto il diplo-

ma con una votazione uguale o superiore a 

8. Sulla base della normativa che disciplina 

l’accesso a scuola, fondata sul principio che 

i minori stranieri abbiano diritto all’istruzio-

ne, indipendentemente dalla regolarità della 

loro posizione rispetto al soggiorno (D.P.R. 

345/1999 art. 45), i minori stranieri soggetti 

all’obbligo scolastico devono venire iscritti 

alla classe corrispondente all’età anagrafi-

ca, salvo che il collegio dei docenti delibe-

ri l’iscrizione ad una classe diversa. Ma, se 

vogliamo valutare l’integrazione nella scuola 

degli studenti di origine immigrata, dobbia-

mo analizzare la regolarità del percorso sco-

lastico, e qui vediamo che c’è una notevole 

distanza rispetto ai ragazzi italiani. Il fatto 

che spesso gli studenti stranieri vengono 

inseriti in classi inferiori a quelle a cui per 

età dovrebbero accedere e che quindi hanno 

un’età superiore a quella dei loro compagni, 

viene registrato come ritardo. A ciò si ag-

giungono lungo il percorso i ritardi dovuti a 

bocciature e ripetenze.

Il ritardo scolastico cresce con il crescere 

dell’età

A 14 anni, corrispondenti alla frequenza del-

la prima classe di secondaria superiore, la 

percentuale degli studenti stranieri con per-

corso di studio regolare si ferma al 52,0%; il 

34,8% è in ritardo di un anno, il 9,5% di due 

e l’1,7% di tre anni. All’età di 18 anni la per-

centuale di studenti regolari scende al 30,4% 

contro il 69,6% in ritardo: si va dal 4,8% dei 

18-enni che frequenta il primo anno di se-

condaria di II grado al 34,0% che frequenta il 
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quarto anno. Tra gli studenti di secondaria di 

II grado in ritardo si annoverano, inoltre, più 

di 35.000 studenti che frequentano i corsi di 

secondaria di II grado a 19, 20 anni e oltre.

A livello nazionale, la percentuale di stu-

denti stranieri in ritardo è del 32,9 contro 

il 10,5 di italiani. Il divario cresce con l’età 

e gli ordini di scuola, fino a superare il 61% 

contro il 21,9 % nella secondaria di II grado. 

Nell’ambito della secondaria il ritardo si ac-

cumula soprattutto negli istituti professio-

nali e tecnici.

Luciana Scarcia

(26.06.2017)

La scuola della Casa dei Diritti 
Sociali non chiude d’estate
Quella di FOCUS – Casa dei Diritti Sociali è una delle tante scuole della Rete Scuolemigranti che 

non chiude mai: presente sul territorio dal 1985, si occupa di alfabetizzazione agli stranieri adulti. 

È aperta tutto l’anno, dal lunedì al venerdì, e offre ogni settimana più di sessanta lezioni gratuite ai 

tanti migranti che trovano nei piccoli locali di via Giolitti, dietro la stazione Termini, un importante 

punto di riferimento: accanto alla scuola c’è uno sportello di orientamento, che si avvale della con-

sulenza di operatori, di un legale e di un piccolo ambulatorio. Durante l’anno, le lezioni si svolgono 

la mattina, alle 10.30, il pomeriggio, alle 15.00 e alle 17.00, e di sera, alle 19.00, un orario comodo 

per i tanti stranieri che arrivano dopo il lavoro. Per l’estate, l’orario è stato ridotto alla fascia mat-

tutina e alle 17.00. Alle 16.30 di venerdì lo spazio antistante l’ingresso è già affollato. Mezz’ora 

prima dell’inizio della lezione viene compilata una lista di prenotazione alla lezione; in quel lasso di 

tempo, l’entrata della scuola si trasforma in uno spazio di incontro e socializzazione: tanti studenti 

fanno conoscenza, parlano tra loro e aspettano impazienti di entrare in classe. I locali sono piccoli, 

la struttura è fatiscente, ma l’atmosfera è vivace e le classi sono accoglienti e colorate: i volontari 

hanno affisso alle pareti cartelloni, cartine geografiche, fotografie e hanno dipinto fiori e alberi sui 

muri scrostati.

Gaetano, venditore ambulante, ricorda gli inizi

Gaetano, che a via Giolitti fa il venditore am-

bulante da quarant’anni, racconta con or-

goglio che ha visto nascere quella scuola: 

“Mi sento un po’ il custode della scuola. Ho 

le chiavi, per qualsiasi problema i volontari 

e gli studenti possono chiedermi un aiuto o 

un’informazione. Sono contento di stare qui, 

ho conosciuto tante belle persone e se non 

ci fosse stata questa scuola, che avrei fatto 

tutto il giorno oltre a lavorare? Nei momenti 

di noia, avrei solo potuto guardare le macchi-

ne che passano. Senza questa scuola, nella 

mia vita sarebbe mancato qualcosa, anzi, più 

di qualcosa. Ogni tanto la sera metto il mio 

banchetto nell’aula del piano terra. Pulisco il 

bagno e raccolgo qualche cartaccia, ma per 

me non è un peso, lo faccio volentieri”. La 

presenza di Gaetano, la sua collaborazione 

e dedizione, sono state premiate dall’artista 

Mauro Sgarbi con un prezioso omaggio: un 

suo ritratto sul muro di via Giolitti, che si è 

aggiunto alle altre opere murali, realizzate 

nel 2015, che l’artista ha regalato alla scuo-

la, ovvero il profilo di Dante Alighieri e di una 

donna nera che si guardano, e un ritratto di 

Trilussa con le parole di una sua poesia. Tu-

risti e passanti che si fermano a fare le foto 

alle opere di Sgarbi (e a Gaetano) rilevati in 

un’ora: quattro. “In questa scuola ho cono-

sciuto tante persone e ho imparato l’italia-

no quando sono arrivata a Roma. Per me è 

stata veramente importante. Ora mi esprimo 

bene, non mi sento più timida come ero i pri-

mi tempi, e a settembre inizierò un corso di 

cucina all’Italian Chef Academy”. Joan Ivy ha 

20 anni e viene dal Kenya. Quando è arrivata 

a scuola, parlava poco, ma andava a lezione 

regolarmente e con il tempo ha fatto amici-

zia con tanti studenti e insegnanti. Via Giolit-

ti è un po’ come la sua seconda casa. Porterà 

anche la sorella in questa scuola, “perché è 

appena arrivata e a settembre vuole iscriver-

si all’università per diventare infermiera”.
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Una macchina dell’accoglienza

È una vera macchina dell’accoglienza ai mi-

granti, la scuola di via Giolitti, messa in moto 

da un nutrito gruppo di volontari che ogni 

settimana garantisce lezioni di lingua italia-

na A1, suddivisa su tre livelli: base, interme-

dio e avanzato. L’offerta didattica è ricca e 

costantemente monitorata dal gruppo di al-

fabetizzazione con seminari di aggiornamen-

to: ci sono le lezioni per sole donne il giovedì, 

quelle di prealfabetizzazione per i migranti 

totalmente analfabeti, quelle specifiche per 

gli apprendenti cinesi nel fine settimana e i 

corsi coordinati di italiano A2 per il rinnovo 

del permesso di soggiorno. Pensionati, volon-

tari, operatori di Servizio Civile e tirocinanti: 

durante tutto l’anno gli insegnanti, coordinati 

dal referente Augusto Venanzetti, si organiz-

zano settimanalmente per completare l’ora-

rio delle lezioni, riuscendo a fornire ai tanti 

migranti, provenienti da Asia, Africa, America 

del sud e Europa dell’est, un programma di le-

zioni estremamente flessibile: la frequenza, 

ovviamente gratuita come in tutte le scuole 

della Rete Scuolemigranti, non è obbligatoria, 

né scandita da orari prefissati, non necessita 

documenti, solo una semplice iscrizione, una 

scheda conoscitiva. Che entri la mattina, il 

pomeriggio, o la sera, che frequenti una volta 

a settimana o una volta al mese, lo studente 

troverà sempre una lezione nuova e diversa. 

Le attività organizzate dai volontari non si 

limitano però solo alle lezioni di italiano: la 

missione della scuola, ovvero l’integrazione 

sociale dei migranti, passa anche attraverso 

le passeggiate turistiche del sabato, il cine-

forum del lunedì pomeriggio, che proseguirà 

per tutta l’estate, la festa multiculturale che 

ogni dicembre si svolge nei locali della scuo-

la Di Donato, il torneo di scacchi “La mossa 

del cavallo”, che ha raggiunto quest’anno la 

decima edizione, i gruppi di lavoro sui temi 

sensibili da trattare in classe, come la ses-

sualità e la religione, e ultimo ma non ultimo, 

il laboratorio teatrale che ogni anno Magda 

Mercatali, attrice teatrale e insegnante, as-

sieme a un gruppo di volontari, dirige, portan-

do in scena gli studenti e le studentesse della 

scuola. Come per lo scorso spettacolo, an-

che la rappresentazione teatrale di quest’an-

no, “Gli dei dell’Olimpo” ha registrato il tutto 

esaurito al Teatro Belli di Trastevere. Non im-

porta che i locali di via Giolitti siano vecchi 

e malmessi: tantissimi sono gli stranieri che 

nella scuola di Casa dei Diritti Sociali hanno 

trovato un’atmosfera familiare, una seconda 

casa, che ha accolto e continua ad accoglie-

re tanti migranti, coinvolgendoli in numerose 

attività, dando vita a un piccolo, ma grande, 

laboratorio di vera intercultura.

Elisabetta Rossi 

(9 luglio 2017)

I corsi estivi alla Che Guevara: 
tutti pronti per il nuovo anno
Quando l’estate e le vacanze giungono al termine, il rientro al lavoro o sui banchi di scuola decreta-

no inequivocabilmente l’inizio di nuovi percorsi. Ma l’estate per molti migranti non è esattamente 

un periodo di vacanza. La ricerca di un lavoro, o il lavoro stesso, uniti alla continua scommessa di 

imparare la lingua italiana, sono le necessità su cui diverse associazioni della Rete Scuolemigranti 

hanno posto attenzione: per molte scuole, la missione dell’alfabetizzazione non si è fermata in 

estate, ed è anzi proseguita con una importante affluenza di studenti stranieri, sia adulti che mi-

nori.

Elevata la partecipazione ai corsi estivi di lin-

gua italiana

Tra queste, l’Associazione Che Guevara ha por-

tato avanti per tutto il periodo estivo i corsi di 

lingua italiana, senza interrompere la missione 

di solidarietà sociale e di promozione

dell’integrazione che anima i numerosi volon-

tari che vi operano. Numerosi come gli studen-

ti: quest’anno sono stati circa 170 gli iscritti 

ai corsi, tra adulti e minori. Durante il periodo 

estivo l’affluenza non è calata, anzi, con le 70 

iscrizioni del periodo estivo, si sono già forma-

te le classi per la nuova stagione. La scuola 

Che Guevara si trova in zona Eur Montagnola, 

nell’VIII Municipio. “In questo quartiere si con-

tano 135.000 abitanti, di cui 13.000 sono stra-

nieri. È un’area molto presidiata, in cui operano 

altre 8 scuole della Rete Scuolemigranti. La no-

stra, nasce come scuola per adulti, ma col tem-

po si è consolidata l’esigenza di pensare anche 

ai giovani studenti stranieri che nella scuola 

italiana hanno evidenti difficoltà”, spiega il re-

ferente Silvio Stoppoloni, dirigente in pensione 

che coordina le attività della scuola e che crede 

nella lingua come strumento di integrazione, 

così come nel volontariato, quello autentico, 

senza nessun secondo fine: “Inizialmente nes-

suno spirito di tipo vocazionale mi ha spinto a 

diventare un insegnante di L2. La mia attività di 

volontariato nasce per caso, quando anni fa ho 

aiutato mio figlio sostituendolo ad una lezio-

ne. Con gli anni però, la motivazione è lievitata. 

Non c’entravo nulla con il mondo della scuola, 

ho imparato sul campo. Ora insegno come vo-

lontario da sei anni spero di essere diventato 

un buon insegnante”. Silvio Stoppoloni e l’éq-

uipe di volontari e tirocinanti gestiscono oggi 

un programma didattico continuativo e vario: 

corsi di livello A0 e A1 per studenti analfabeti 

o scarsamente scolarizzati, corsi di A2 per il 

rinnovo del permesso di soggiorno, corsi B1 e 

anche lezioni integrative per bambini e ragazzi, 
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suddivisi nelle fasce 6-9 anni, 10-12 anni e dai 

12 anni in su. “L’apertura ai corsi per ragazzi, in 

cui approfondiamo l’italiano per lo studio, na-

sce purtroppo dalle carenze del sistema sco-

lastico italiano. Quest’anno abbiamo stipulato 

tre convenzioni nelle scuole del quartiere, ma 

spesso è davvero difficile fare un lavoro di con-

certo tra i volontari e gli insegnanti”.

La lezione conclusiva

Lo sanno molto bene i giovanissimi studenti 

che venerdì 8 settembre hanno partecipato 

alla lezione conclusiva del percorso didattico 

estivo: sono Hanine e Abd Mohaymen, sorella 

e fratello tunisini, vivacissimi e comunicativi, 

le gemelle Sabara e Sumaya, riflessive e cu-

riose, e poi Khadiza, a cui piace molto legge-

re, Mustakim, timido e attento, Jerin, che ama 

studiare in compagnia. E poi i piccoli prota-

gonisti della recita estiva: Raidha, Tanjim, Ju-

baied e Jesmine, che ha sei anni. Sono tutti 

bengalesi. Partecipano, ascoltano, sorridono; 

la scarsa padronanza della lingua non frena 

la loro voglia di seguire con curiosità i loro 

maestri. C’è anche Rabbi, il più grande, che 

inizierà in questi giorni il suo nuovo percorso 

all’istituto alberghiero. I ragazzi alla scuola 

Che Guevara trovano molto più che semplici 

compiti: quello che amano di più della scuola 

sono le recite, i giochi, ma anche la ricchez-

za dello studio collettivo. “Studiare a scuola 

quando non si capisce bene la lingua è impos-

sibile, i bambini si trovano di fronte a termini 

e costrutti che non riescono ad analizzare. 

Spesso questo genera profonde insicurez-

ze nei bambini, si isolano e non si sentono 

all’altezza degli altri”, spiega Shumi, 39 anni, 

bengalese, mamma delle gemelle. “Conosco 

le difficoltà con l’italiano, e tuttora continuo 

ad approfondire la conoscenza della lingua 

accompagnando le mie figlie e assistendo 

alle lezioni”. La presenza di Shumi è prezio-

sa: svolge infatti il ruolo di mediatrice lingui-

stica accogliendo e aiutando nel percorso 

di studio della lingua gli studenti bengalesi, 

che rappresentano la componente maggiori-

taria degli utenti, con una presenza del 70%. 

“Spesso le classi sono composte solo da ben-

galesi: la monocultura facilita senza dubbio 

gli insegnanti, che riescono a predisporre dei 

programmi mirati, ma tuttavia il mancato uso 

dell’italiano come veicolo di comunicazione 

tra studenti che parlano la stessa lingua, rap-

presenta per i bengalesi un fattore di rallenta-

mento nell’apprendimento. I migliori risultati 

sono stati ottenuti sicuramente nelle classi 

con studenti di diverse nazionalità”, spiega 

Silvio Stoppoloni. Dentro la classe, piccola 

ma accogliente, e fornita di una ricca “biblio-

teca didattica”, l’atmosfera è familiare, è quel-

la di un posto dove l’integrazione è proprio 

per tutti e tutte. Un’altra grande e importante 

attività didattica è infatti quella dedicata alle 

donne e alle mamme, che frequentano i corsi 

di lingua accompagnate dai bambini, dai 14 

mesi ai 4 anni. “Una lezione importante, an-

che se a volte è un po’ troppo movimentata e 

difficoltosa da gestire spiega il referente. “Ma 

tante donne che frequentavano i corsi sono 

poi tornate anni dopo con i piccoli. Nel 2011 

la componente femminile rappresentava il 9% 

dei frequentanti. Nel 2016 le donne della Che 

Guevara sono ormai il 50%. Le donne e i bam-

bini hanno una marcia in più. La loro costan-

za e l’impegno profuso nell’apprendimento mi 

fanno credere che il nostro futuro sia proprio 

nelle loro mani”.

Elisabetta Rossi 

(12 settembre 2017)

Al Tandem linguistico di MaTeMù 
ci si racconta senza paura
Esistono luoghi in cui poter raccontare le nostre storie, senza paura di essere giudicati o di non 

essere capiti. È quello che accade al Tandem Linguistico “Non trovo le parole” organizzato da 

MaTeMù, il Centro Giovani e Scuola d’Arte del Cies. Una volta al mese le porte sono aperte a tutti 

coloro che hanno voglia di parlare in italiano o in qualunque altra lingua. 4 tavoli, in cui esprimersi 

in francese, inglese, spagnolo, arabo, portoghese: o almeno provarci.
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Dall’Africa all’Italia: al tavolo francese tra ri-

cordi e parole

A parlare francese c’è un ragazzo della Costa 

d’Avorio, 19 anni, in Italia da un anno e una 

manciata di mesi: per lui arrivare nel nostro 

Paese ha significato attraversare il deserto per 

poi approdare in Libia, “l’inferno”, dice senza un 

briciolo di esitazione in un francese quasi per-

fetto. Gli fa eco un suo compagno, dal Senegal, 

un anno più giovane, che in Libia ci ha vissuto 

per 4 anni e che ora vorrebbe avere un suo ne-

gozio di abbigliamento. Al loro tavolo si parla 

francese e italiano: chi non conosce il francese 

chiede spiegazioni e a turno, si scrivono pro-

nomi, verbi, e delle parole. Qualche errore di 

grammatica sparso qua e là, molti dubbi, ma 

la voglia di comunicare annulla qualunque dif-

ferenza sociale e culturale. E così accanto a ra-

gazzi africani non è raro trovare ragazzi russi o 

arabi, o sudamericani.

Qualcuno che possa capire senza giudicare

Per molti è un’occasione per mettersi alla pro-

va, per altri, dicono, un momento per sentir-

si meno soli e creare una rete di contatti. Gli 

argomenti variano: si passa dal raccontare la 

propria vita, al parlare di calcio e politica: ara-

bi e africani che discutono su quale squadra 

tifare tra Roma e Lazio. Ragazze sudamerica-

ne e africane che parlano di vestiti e lavoro. 

Sogni, speranze, un futuro che fa paura, ma 

stranamente descritto con grande chiarezza: 

chi vuole mettere da parte i soldi per tornare 

nel suo Paese, chi vorrebbe realizzarsi in una 

professione, chi solamente trovare un lavoro 

qualunque, consapevole del fatto che la crisi 

economica ha colpito tutto il mondo e che già 

lavorare è un lusso. Quasi nessuno abbandona 

il tavolo prima della fine dell’evento, che dalle 

17 in poi, raccoglie persone e storie. I ragazzi 

che frequentano il centro fanno gli onori di casa 

e si assicurano che nessuno si senta esclusa o 

isolato. Qualche timidezza iniziale, da parte di 

chi non trova suoi compaesani con cui parlare, 

ma poi tutto sembra affievolirsi di fronte al de-

siderio di comunicare con qualcuno che possa 

capire, senza giudicare.

Elisa Carrara 

(12 aprile 2018)

Didattica a distanza e alunni 
stranieri: le problematiche
Il 33,8% delle famiglie in Italia non è in possesso di un tablet o un pc (Istat 2019). L’accesso ad in-

ternet e l’utilizzo dei device, inoltre, aumenta in proporzione al livello di istruzione degli utenti, alle 

condizioni socio-economiche del nucleo familiare. Pertanto il 57% dei minori deve condividere il 

computer o il tablet con i restanti membri della famiglia. L’emergenza COVID-19 ha reso sempre 

più evidenti gli effetti del cosiddetto “digital divide” soprattutto nell’ambito dell’istruzione, erogata 

in questo difficile periodo nella modalità della didattica a distanza (DAD). Molti alunni stranieri che 

popolano le scuole italiane rischiano più di tutti di subire gli effetti negativi di questa nuova forma 

di didattica, perché spesso provenienti da situazioni socio-economiche svantaggiate o di scarsa 

integrazione sociale.

Problemi legati al contesto socio-economico

Il ruolo determinante delle condizioni socio-e-

conomiche di provenienza per gli alunni stra-

nieri in regime di DAD si manifesta principal-

mente in tre campi:.

• accesso ad internet e utilizzo dei device

• sostegno da parte delle famiglie nel corret-

to funzionamento della DAD

• capacità di interfacciarsi con docenti e 

scuole.

Accesso ad internet e utilizzo dei device

Il primo punto è stato di recente affrontato dal 

Ministero dell’Istruzione che, con il Decreto 

Scuola del 6 aprile 2020, ha stanziato 70 milio-

ni di euro per l’acquisto di tablet e dispositivi da 

consegnare agli alunni in comodato d’uso per 

sostenere la didattica a distanza. L’erogazione 

dei dispositivi richiede uno sforzo notevole da 

parte dei docenti e talvolta anche della stessa 

rappresentanza genitoriale per raggiungere le 

famiglie di alunni con background migratorio. 

“Le insegnanti della mia scuola hanno contat-

tato telefonicamente tutti i bambini stranieri o 

hanno avuto notizie sulle loro esigenze tramite 

i genitori rappresentanti di classe. Non è sta-

to facile”, racconta Marcella Messina, docen-

te presso la scuola elementare Guido Alessi. 

“Siamo una scuola con una componente im-

portante di alunni con background migratorio, 

circa il 20%, per questo fin da subito ci siamo 

attivati autonomamente per fornire a quegli 

alunni che ne avessero bisogno alcuni tablet 

già in possesso della scuola, organizzando 

spedizioni con corriere anche a chi non risie-

de nel nostro Municipio ma frequenta la nostra 

scuola”. L’erogazione dei dispositivi per la DAD 

è un processo complesso che si articola in di-

verse fasi, come precisa la prof.ssa Simona 

Dimarco, referente degli alunni BES presso la 

scuola media Guido Alessi: “Come prima cosa 

ho predisposto insieme alla referente di ples-

so e con l’aiuto dei coordinatori di classe un 

elenco degli alunni bisognosi di connessione 

per il cellulare o di tablet con la connessione. 

Il Ministero ha erogato fondi alle scuole e la 

scuola ha acquistato tablet che a partire dal 21 

aprile – la consegna è slittata causa vacanze 

di Pasqua – dovrebbero essere recapitati alle 

famiglie in comodato d’uso tramite corriere”.

La situazione, tuttavia, non è omogenea visto 

che i dispositivi tardano ancora a raggiunge-

re molte scuole, come riferito per esempio da 

Paola Forghieri, volontaria Piuculture presso il 

plesso Don Bosco dell’IC Piazza Capri: “L’istitu-

https://www.istat.it/it/archivio/236920
https://www.istat.it/it/files/2020/04/Spazi-casa-disponibilita-computer-ragazzi.pdf
https://www.istat.it/it/files/2020/04/Spazi-casa-disponibilita-computer-ragazzi.pdf
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to ha acquistato dei tablet da distribuire a chi 

non li possiede, ma a tutt’oggi ci risulta che a 

nessuno dei ragazzi del laboratorio sia perve-

nuto, come ci hanno riferito i ragazzi stessi con 

cui siamo riusciti a metterci in contatto”.

Il supporto dei genitori e genitori che necessi-

tano di supporto

La didattica a distanza, soprattutto se appli-

cata agli alunni delle classi inferiori, debol-

mente educati alla cultura digitale, necessita 

del supporto dei genitori. Le famiglie di alunni 

stranieri, tuttavia, “non sempre si riescono a 

contattare, alcune sono più collaborative, altre 

difficilmente reperibili”, spiega Daniela Sanso-

netti, responsabile del laboratorio Piuculture 

presso la scuola media Santa Maria Goretti. 

L’aspetto della minore o maggiore partecipa-

zione dei genitori stranieri alla vita scolastica 

dei figli può essere sintomo, a sua volta, di una 

scarsa integrazione, spiega Marcella Messina: 

“In molti casi gli alunni provengono da famiglie 

in cui entrambi i genitori lavorano o il genitore 

o il parente che sta a casa con loro non parla 

l’italiano. Molti di loro, inoltre, hanno difficoltà 

con la tecnologia e mancano delle abilità per 

seguire il percorso didattico dei propri figli”. 

Proprio per fronteggiare il problema dell’acces-

so alla lingua italiana da parte dei genitori di 

alunni stranieri nelle scuole, Piuculture ha da 

anni avviato laboratori linguistici per adulti, 

come quello che si tiene nel plesso Don Bosco 

in piazza Monte Baldo. Ad oggi il laboratorio 

continua la sua attività, attraverso lezioni via 

mail e la fruizione di materiale didattico online.

Problemi inerenti alla sfera didattica

Gli alunni stranieri o con background migratorio 

presentano bisogni educativi specifici legati in 

primis alla padronanza della lingua italiana, non 

solo come lingua per la scuola ma spesso an-

che come mero veicolo per la comunicazione 

quotidiana. Il grado di inclusione sociale dell’a-

lunno straniero, così come il tempo trascorso 

in Italia e sui banchi di scuola, la prossimità 

della lingua madre alla lingua di apprendimento 

sono fattori che influenzano in modo determi-

nante il grado padronanza della lingua italiana.

Ogni alunno straniero, insomma, presenta biso-

gni specifici che difficilmente possono essere 

affrontati in maniera soddisfacente facendo 

ricorso alla DAD, una forma di didattica per de-

finizione standardizzata: “Le lezioni a distanza, 

che possono funzionare per bambini senza par-

ticolari difficoltà, non possono sostituire piena-

mente il lavoro che facciamo nei laboratori, che 

punta a colmare le lacune individuali di ciascu-

no dei nostri alunni”, spiega Antonella Trezzani, 

responsabile Piuculture presso l’istituto Contar-

do Ferrini. “La DAD non consente azioni di re-

cupero personalizzate e una risposta obiettiva 

individuale, perché non permette di verificare 

il reale miglioramento dell’apprendimento”, ag-

giunge Anna Violati, ex docente e responsabile 

del laboratorio Piuculture presso la scuola me-

dia Falcone-Borsellino.

Il caso limite degli alunni stranieri neo-arrivati

Un caso ancor più drammatico è rappresen-

tato dalla componente di alunni stranieri ne-

o-arrivati, debolmente alfabetizzati quando 

non totalmente analfabeti. Come quelli che 

siedono tra i banchi della scuola media Don 

Bosco, in cui Piuculture è attivo con un labora-

torio linguistico composto da circa 23 alunni. 

“Nel gruppo erano presenti ragazzi con com-

petenza linguistica disomogenea”, spiega la 

volontaria Paola Forghieri, “alcuni avevano già 

frequentato il laboratorio l’anno precedente, al 

contrario i neo-arrivati non avevano alcuna co-

noscenza della lingua italiana e presentavano 

problematiche diverse. Purtroppo allo scoppio 

dell’emergenza siamo riusciti a raggiungere te-

lefonicamente soltanto pochi dei neo-arrivati, 

nonostante l’impellenza di garantire loro una 

continuità didattica. Gli alunni stranieri rischia-

no di subire in modo particolare un isolamento 

quasi totale e l’impossibilità di proseguire nel 

percorso di apprendimento”. Un altro rischio 

per gli alunni debolmente alfabetizzati, inoltre, 

è quello di perdere progressivamente l’abitudi-

ne alla lingua italiana, e di rimanere esposti ai 

soli input linguistici nella lingua di origine par-

lata in famiglia.

Il supporto sinergico di volontari e docenti

Il lavoro a distanza per gli alunni che si trovano 

ad affrontare notevoli difficoltà linguistiche ri-

schia di essere per loro fortemente demotivan-

te. I volontari Piuculture hanno tentato di rag-

giungere gli alunni più bisognosi di supporto 

attraverso video, chat, cercando di recuperare 
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quel supporto didattico personalizzato o a pic-

coli gruppi che il laboratorio linguistico garan-

tiva, talvolta attuando un’azione il più possibile 

coordinata con il corpo docente, talaltra grazie 

al supporto di alcuni docenti particolarmente 

sensibili alla questione, o ancora per iniziati-

va autonoma. Gli stessi docenti, precisa Anna 

Violati, scontano già da parte loro “l’inadegua-

tezza tecnologica del sistema dell’istruzione e 

la moltiplicazione di piattaforme cui dovrebbe 

far fronte l’elaborazione di un modello unico di 

programmazione nazionale della DAD”. Anche 

un’azione apparentemente banale, come l’as-

segnazione dei compiti, diventa un problema 

quando si svolge a distanza: “Spesso i ragazzi 

hanno difficoltà nella comprensione delle con-

segne e delle modalità di svolgimento dei com-

piti che, in classe, possono essere spiegate più 

diffusamente”, spiega la prof.ssa Dimarco. Per 

questo risulta fondamentale la presenza di fi-

gure di supporto per gli alunni stranieri, laddo-

ve genitori e docenti da soli non possono arri-

vare a sopperire.

L’assenza di un modello coerente di DAD

Ma mancando un modello coerente e valido di 

DAD, il supporto agli alunni stranieri ha avuto 

esiti molto differenti nelle diverse scuole: si va 

dal lavoro coordinato con tra volontari e docen-

ti della scuola Falcone-Borsellino erogato nella 

piattaforma Weschool, all’interruzione dei labo-

ratori e dei contatti con gli alunni stranieri pres-

so l’istituto Contardo Ferrini, passando per l’e-

rogazione del materiale scolastico pensato per 

studenti L2 ai singoli insegnanti che ne fanno 

richiesta sperimentata presso le scuole medie 

Santa Maria Goretti.Un modello virtuoso è, per 

esempio, quello portato avanti dai volontari di 

Piuculture in collaborazione con i docenti della 

scuola media Guido Alessi, che sono riusciti a 

proseguire l’attività di supporto per gli alunni di 

III media, seguiti individualmente via telefono o 

anche via zoom.

L’esigenza di una DAD più inclusiva

Terminata la prima fase pienamente emer-

genziale, alcuni dirigenti scolastici hanno po-

tuto formulare un documento con cui lancia-

re proposte e osservazioni sull’utilizzo della 

didattica a distanza, in prospettiva di un suo 

utilizzo ancora più prolungato, raccolte nel 

documento La scuola riparte (anche) fuori 

dalle mura. È singolare tuttavia che, in pieno 

allineamento con le direttive ministeriali che 

nessun accenno dedicano al tema, non ven-

gano in alcun modo menzionate le problema-

tiche specifiche degli alunni stranieri presenti 

nelle scuole italiane. “La DAD è sicuramente 

uno strumento dettato da una situazione d’e-

mergenza”, spiega la presidente di Piuculture 

Amalia Ghisani, “di modesta efficacia per gli 

alunni senza particolari problematiche, ma 

che diventa una montagna insormontabile per 

gli alunni stranieri. Ha fatto bene il Ministero 

ad emanare direttive specifiche nei confronti 

degli alunni affetti da disabilità, tuttavia si fa-

tica a comprendere la riluttanza a considerare 

le problematiche degli alunni stranieri all’in-

terno dei bisogni educativi speciali. Per come 

è stata attuata la DAD in questa prima fase, 

è solo grazie alla buona volontà dei singoli 

docenti se alunni stranieri o provenienti da fa-

miglie con un background migratorio si sono 

visti riconosciuti i propri specifici bisogni edu-

cativi. Il rischio tuttavia che questo periodo 

lontano dai banchi possa contribuire a crea-

re per gli alunni stranieri un carico di lacune 

difficili da recuperare con facilità e destinato 

a gravare sulle loro spalle per molto tempo”. 

L’auspicio, in conclusione, è che nell’emergen-

za pandemica venga compiuto ogni sforzo af-

finché, parafrasando Don Milani, la scuola non 

diventi “un ospedale che cura i sani e respinge 

i malati”.

Silvia Proietti 

(22 aprile 2020)

Respingimenti scolastici, la 
scuola è ancora in ritardo
Di “respingimenti” sarebbe bello non doverne parlare mai, soprattutto se a subirli sono i bambini 

a scuola. Il diritto all’accesso scolastico è garantito costituzionalmente, eppure sembra essere 

ancora un miraggio nella pratica. A maggior ragione se chi deve essere avvicinato allo studio pro-

viene da mondi e culture lontani.

Respingimenti scolastici, il caso di Ritaj

Protagonista dell’ultimo episodio di respingi-

mento scolastico è Ritaj, una bambina etiope 

di 8 anni in Italia con la famiglia da agosto del-

lo scorso anno e alloggiata al Selam Palace. 

A settembre i genitori di Ritaj hanno richiesto 

l’iscrizione della piccola ad un istituto romano 

il quale, a causa dell’alto numero di bambini 

già iscritti, ha rifiutato di accoglierla. “Le classi 

sono piene”, ma non solo: ai problemi genera-

li causati dalla pandemia si sommano anche 

la difficoltà della famiglia di comprendere una 

nuova lingua e di districarsi nell’impietoso rovo 

burocratico della scuola italiana. La casualità 

ha voluto che la famiglia di Ritaj entrasse in con-

tatto con l’associazione Cittadini del Mondo, 

da anni impegnata nel sostegno dei diritti dei 

migranti e parte della realtà di Scuolemigranti. 

“La nostra scuola è aperta a tutti” spiega Ce-

cilia Ruta, responsabile del servizio scolastico 

dell’associazione. “Proponiamo un servizio di 

supporto scolastico non solo a stranieri ma a 

tutti coloro che ne hanno bisogno, alcuni bam-

bini ci vengono segnalati dagli insegnanti della 

scuola vicina alla nostra biblioteca. Il punto di 

forza di questa attività è che possiamo avere 
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un contatto diretto con i docenti e possiamo 

capire da loro quali debbano essere gli aspetti 

sui quali concentrarci”.

Valerio Tati, giovane studente di economia e 

volontario dell’associazione, ha mediato nelle 

comunicazioni tra la famiglia di Ritaj e le segre-

terie scolastiche riuscendo ad intercettare un 

istituto disposto ad accogliere la bambina. Tra 

moduli da firmare e carte da compilare l’iscri-

zione è slittata a dicembre, quando la scuola 

ha richiesto le pagelle di Ritaj tradotte in ita-

liano perché “le insegnanti non sono tenute a 

conoscere e tradurre l’inglese”. La macchina 

associativa si è rimessa in moto e grazie al so-

stegno della rete Scuolemigranti, alla segnala-

zione al direttore USR Lazio, all’Ufficio Sesto di 

Roma e al Miur, il 19 gennaio 2021 Ritaj è riu-

scita finalmente ad accedere alla scuola, con 

ben quattro mesi di ritardo.

Respingimenti scolastici, il sostegno delle as-

sociazioni

“La scuola è aperta a tutti” recita il primo 

comma dell’articolo 34 della Costituzione, 

ma le richieste di iscrizione dei minori stra-

nieri incontrano difficoltà e resistenze. Anche 

il Ministero dell’Istruzione ha dato chiare in-

dicazioni, stabilendo il dovere all’inclusione 

scolastica dei minori stranieri in qualsiasi mo-

mento dell’anno, con qualunque livello lingui-

stico di partenza e anche se temporaneamen-

te privi di documentazione valida. “Riceviamo 

molte segnalazioni di famiglie straniere che 

non trovano posto a scuola” racconta Paola 

Piva coordinatrice della rete Scuolemigranti. 

“La scuola italiana resiste molto, fatica per 

via delle classi piene. Il fenomeno dei respin-

gimenti è stato registrato già prima del Covid, 

almeno da cinque anni. Non c’è diffidenza ver-

so lo straniero, piuttosto c’è la percezione, più 

o meno consapevole, che ci sia un importante 

lavoro da fare intorno a questi ragazzi. Un tipo 

di impegno che richiede flessibilità organizza-

tiva e una alleanza con le associazioni”.

Paola Piva sottolinea che “Il gap linguistico dei 

minori stranieri dura un arco di tempo relativa-

mente breve perché poi si trasforma in bilin-

guismo, quindi un arricchimento a cui la scuo-

la può attingere per aiutare tanti altri alunni”. 

Rete Scuolemigranti è una realtà che raccoglie 

la maggior parte delle associazioni presen-

ti sul territorio impegnate nell’insegnamento 

gratuito dell’italiano agli stranieri, offre una as-

sistenza continua alle famiglie straniere e ha 

elaborato una guida, semplice, per facilitare l’i-

scrizione a scuola.

Giada Stallone

(27 gennaio 2020)

Italy School Bus: l’alleanza virtuosa 
tra Piuculture, II Municipio e scuole
La crisi coronavirus e l’avvento della DAD hanno ampliato le difficoltà dei numerosi alunni di origi-

ne straniera presenti nelle scuole del II Municipio, mostrando in maniera estremamente evidente 

quanto il diritto allo studio sia strettamente dipendente dalle condizioni socio-economiche delle 

famiglie di origine.

Proprio partendo da questa consapevolezza è 

nato il progetto Italy School Bus promosso dal 

II Municipio e vinto dall’associazione Piucultu-

re odv, destinato agli alunni di origine straniera 

nelle scuole del territorio, che coniuga il sup-

porto didattico con forme di intervento pretta-

mente sociali per colmare il divario linguistico 

e culturale su cui la pandemia ha agito da ca-

talizzatore.

Il patto territoriale tra II Municipio e terzo set-

tore

Il progetto School Bus è frutto di un’alleanza 

virtuosa che coinvolge il II Municipio, il mon-

do del terzo settore e le scuole del territorio. “Il 

progetto nasce con l’obiettivo di favorire l’inte-

grazione scolastica degli alunni, un campo su 

cui la nostra amministrazione si è spesa molto, 

con un’attenzione specifica ai problemi socio-e-

ducativi degli alunni stranieri e di quelli disabi-

li”, spiega l’Assessore alle politiche educative 

del II Municipio, Emanuele Gisci “Il nostro è 

un Municipio dell’accoglienza, una definizione 
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non puramente nominale, ma che si sostanzia 

concretamente nelle politiche sociali messe 

in campo. Come Municipio, per esempio, due 

anni fa abbiamo conferito la cittadinanza ono-

raria ad alcuni minori nati in Italia da genitori 

stranieri e residenti nel territorio”.

L’azione sinergica dei servizi sociali del Mu-

nicipio e delle associazioni del terzo settore 

presenti sul territorio ha avuto modo di mani-

festarsi durante l’emergenza sanitaria tuttora 

in corso. “In questi mesi, attraverso una rete di 

cooperazione sociale che ha coinvolto le real-

tà del terzo settore e i servizi sociali del Muni-

cipio, abbiamo cercato di affrontare a 360° le 

emergenze sociali legate al COVID riscontrate 

sul territorio. Iniziative come la spesa sospesa, 

destinata alle famiglie più fragili molto spesso 

di origine straniera, il piano freddo per i senza 

fissa dimora ma anche servizi di sostegno psi-

cologico, particolarmente utili per coloro che 

hanno visto ampliarsi i rischi di emarginazione 

per le conseguenze legate all’emergenza sani-

taria, ci hanno permesso di soddisfare non sol-

tanto i bisogni primari ma anche le varie sfac-

cettature che compongono i bisogni sociali dei 

soggetti più fragili”.

Un progetto per alunni e famiglie

Italy School Bus è un progetto che trova la sua 

ragion d’essere nella presenza di numerosi alun-

ni stranieri o con background migratorio nelle 

scuole del territorio. Stando ai dati dell’Osser-

vatorio Romano Migrazioni il 12,9% della popo-

lazione del II Municipio è composta da cittadini 

di origine straniera, nell’11,1% dei casi si tratta 

di minori, spesso iscritti nelle scuole del terri-

torio. Attraverso il coinvolgimento dei vari sta-

keholders territoriali – ambasciate, parrocchie, 

le stesse comunità straniere, servizi sociali – 

Piuculture intende individuare le situazioni di 

criticità presenti sul territorio che necessitano 

di un supporto. Il progetto, in partenza a genna-

io 2021, si articola su due filoni fondamentali:.

• didattica laboratoriale di italiano L2 destina-

ta agli alunni;

• versante sociale, attraverso l’utilizzo di me-

diatori linguistico-culturali per favorire la 

partecipazione delle famiglie alla vita sco-

lastica dei figli.

L’apprendimento della lingua italiana svolge un 

ruolo fondamentale per l’integrazione non sol-

tanto scolastica ma soprattutto sociale degli 

alunni stranieri. Si tratta di un tema che conti-

nua a trovare poco spazio nelle direttive mini-

steriali, sebbene la promozione del diritto allo 

studio per gli alunni più fragili rappresenti un 

parametro fondamentale su cui misurare la te-

nuta democratica del paese.

La crisi sanitaria che stiamo vivendo da marzo, 

in aggiunta, ha drasticamente incrementato il 

rischio di dispersione scolastica per gli alunni 

più in difficoltà. Da qui l’urgenza di interventi 

tempestivi che cerchino di scongiurare l’am-

pliarsi del divario degli alunni svantaggiati.

Piuculture da più di dieci anni ha attivato labo-

ratori di didattica di italiano L2 per gli alunni 

di origine straniera presenti nelle scuole pri-

marie e secondarie del II Municipio, tenuti da 

volontari. Il progetto Italy School Bus si inse-

risce pienamente in questo filone, attraverso 

la predisposizione di laboratori linguistici per 

piccoli gruppi di alunni omogenei a livello di 

conoscenza della lingua. Le lezioni si terranno 

a distanza, in ottemperanza alle normative vi-

genti in tema di tutela sanitaria, e saranno te-

nute da volontari formati sulle metodologie di 

didattica digitale.

In questi mesi di DAD è emerso, inoltre, il ruolo 

fondamentale delle famiglie, chiamate a svol-

gere una funzione determinante di supporto 

nella vita scolastica dei figli. Spesso, tuttavia, i 

genitori di alunni di origine straniera riscontra-

no a loro volta notevoli difficoltà nell’approccio 

al mondo scolastico, dal momento dell’iscri-

zione all’interazione con il corpo docente fino 

all’ausilio più prettamente didattico.

Per questo risulta di fondamentale importanza 

tentare di realizzare un’alleanza educativa, che 

coinvolga famiglie e istituti scolastici attraver-

so il supporto di mediatori linguistico-culturali 

che aiutino i genitori nel supporto didattico dei 

figli. Spesso infatti le scuole scontano una pro-

fonda arretratezza sul piano interculturale, non 

controbilanciata da precise direttive ministe-

riali. La scuola, veicolo di socialità e integrazio-

ne per i più piccoli, può e deve diventare anche 

per i genitori uno strumento di partecipazione 

concreta alla vita del paese.

Silvia Proietti

(9 dicembre 2020)

Da Infomigranti a Niente Paura:  
10 progetti di giornalismo sociale
Abbiamo viaggiato in 36 paesi, frequentato 7 licei e parlato in 5 lingue diverse. Questo è il bilancio 

dei primi 10 percorsi formativi sul giornalismo sociale curati dalla redazione di Piuculture in 6 anni.

Sono passate nelle aule di Piuculture 162 perso-

ne di tutte le età caratterizzate da un elemento 

comune: la curiosità. Abbiamo incontrato Cristi-

na che non ha più smesso di scrivere per Piu-

culture; Ghiath che ci ha permesso di allenare 

l’arte del dibattito ponendo sempre una doman-

da nuova; Mohamed che traduce ogni cosa in 

una lingua universale, il disegno; Anna che ha 

inforcato una penna dopo decenni e nei mesi di 

laboratorio ha scoperto che scrivere è un’attività 

che stanca, anche fisicamente.

Siamo entrati per la prima volta in aula a genna-

io 2015 per Infomigranti: alla cattedra difronte a 

una platea di banchi abbiamo preferito un unico 
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tavolone per tutor e partecipanti. Le ragazze e i 

ragazzi selezionati tra circa 100 candidature per 

partecipare al laboratorio rappresentano i quat-

tro continenti e un patrimonio infinito di espe-

rienze, di viaggi, di sapere, di culture.

Ci abbiamo presto gusto. E abbiamo voluto con-

tinuare, sperimentare ancora, allargare l’offerta 

formativa a nuovi destinatari, favorire incontri 

sempre nuovi.

Il laboratorio Infomigranti

Il punto di partenza è Infomigranti, un laborato-

rio nato per formare giovani stranieri al giorna-

lismo sociale e finalizzato a una campagna di 

informazione sui servizi gratuiti del Municipio II.

L’importanza di coinvolgere i giovanissimi, an-

che italiani, ci porta nelle scuole e trasforma il 

percorso formativo in un’esperienza di alter-

nanza scuola lavoro: lavorando sul campo, gli 

studenti e le studentesse dei licei mettono pie-

de per la prima volta nella grande Moschea di 

Roma, incontrano i migranti senza accoglienza 

del centro Baobab e partecipano alle feste del-

le comunità più numerose presenti a Roma. Gli 

italiani sperimentano cosa vuol dire sentirsi una 

minoranza nella propria città.

Progetto: L’Alfabeto delle parole che ci manca-

no

Per il progetto Il silenzio che offende – L’Alfabe-

to delle parole che ci mancano il confronto tra 

culture, professioni, età diverse si sposta sulle 

parole. Intervistati dagli studenti del Liceo Pilo 

Albertelli di Roma, architetti, detenuti, insegnan-

ti italiani e stranieri danno il loro significato ai 

concetti di umanità, limite, persona. Solo per 

fare qualche esempio.

Ma nel frattempo fuori dalle aule di Piuculture 

l’immigrazione arriva al primo posto nella classi-

fica di problemi percepiti dagli italiani e il nume-

ro di Minori Stranieri Non Accompagnati presen-

ti sul territorio cresce. Da questi due dati e dalla 

convinzione che “La fraternità è un sentimento 

che si sprigiona a contatto”, per usare le parole 

Erri De Luca intervistato da Piuculture, nasce il 

progetto Niente Paura – Formazione, incontri, 

integrazione di MSNA nella città che viaggia su 

due binari paralleli: dare ai partecipanti gli stru-

menti per raccontare e per raccontarsi e creare 

occasioni di incontro con la cittadinanza.

L’arrivo della pandemia, durante la prima edizio-

ne, impone una distanza fisica che mette fuori 

gioco parte degli eventi programmati, occasioni 

di incontro e scambio di esperienze, ma riscrive 

anche la lista delle preoccupazioni. L’immigra-

zione finisce al settimo posto tra i problemi più 

sentiti.

Progetto Niente Paura

Niente Paura non è più un invito a non temere l’al-

tro, straniero o italiano, per la sua cultura di prove-

nienza. Diventa un’esortazione per gli studenti e le 

studentesse, per i minori stranieri non accompa-

gnati, per i migranti neomaggiorenni a uscire dal 

guscio dei propri timori, senza distinzioni di citta-

dinanza. Come? Sempre allo stesso modo: lavo-

rando insieme, scambiandosi idee, raccontandosi.

In questo flusso lineare non mancano le pia-

cevoli deviazioni. L’incontro con la Cooperativa 

BeFree pone la redazione di fronte a una nuova 

sfida: coinvolgere in un percorso formativo di 

giornalismo sociale un gruppo di donne adulte, 

italiane e straniere, per il progetto Perfetto Mi-

gliorabile.

Prende vita un laboratorio nel vero senso della 

parola: gli incontri per partecipanti e tutor, tut-

te donne con bagagli diversi, sono uno spazio 

in cui fare esperimenti e scambiarsi esperienze 

sulle visioni del mondo, così come sull’approc-

cio alla scrittura. Al microscopio? Fatti ed even-

ti e il modo di raccontarli, presentarli, leggerli e 

scriverli.

“Informazione” e “formazione”, d’altronde, han-

no un’origine comune: “dare forma” che, atten-

zione, non vuol dire imporre uno schema, ma ar-

rivare a una visione comune unendo prospettive 

diverse.

I laboratori di giornalismo curati da Piuculture:

Infomigranti

Infomigranti – seconda edizione

Infomigranti Scuola

Infomigranti Scuola – seconda edizione
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Infomigranti Scuola – Cristo Re

Infomigranti Scuola – Francesco d’Assisi

l silenzio che offende – L’Alfabeto delle parole 

che ci mancano

Perfetto migliorabile

Niente Paura

Niente Paura – seconda edizione

Il lavoro
Iulian Manta, il sindacalista 
che tutela i rumeni
Il rischio di fare il sindacalista: “Se tuteli i miei operai ti taglio la testa!” Questa è stata la minaccia 

più grave che ha ricevuto nei giorni scorsi e ha già sporto denuncia ai carabinieri Iulian Manta, 

impiegato da 10 anni al sindacato FENEAL UIL. “Sto facendo soltanto il mio lavoro, devo spiegare 

i diritti ai lavoratori, ma devo pensare anche alla mia famiglia, a mio figlio”. La persona che l’ha 

minacciato davanti agli operai è un suo connazionale rumeno, capo-cantiere nella ditta edile della 

moglie, che non ha pagato per mesi gli stipendi ai dipendenti. E non si sa se avrebbe avuto il co-

raggio di dire ad un sindacalista italiano la stessa cosa.

Nell’era della crisi globale, al sindacalista Man-

ta si rivolgono gli stranieri che rappresentano il 

50% della forza del lavoro del settore edile. “Di 

questi quasi 40 mila sono rumeni in regola nel-

la regione Lazio, ma ci sono tanti che lavorano 

in nero, poi ci sono quelli’ in grigio”: le aziende 

che assumano l’operaio con un contratto di-

verso oppure con un contratto part-time anche 

se lavora 8 ore. Lo straniero assunto dice che 

è contento della paga di 80-90 euro al giorno. 

Ma se dopo 2-3 anni rimane senza impiego, la 

disoccupazione e i contributi li prende con un 

contratto di sole 4 ore lavorative, per non nomi-

nare le 104 ore che devono essere assicurate 

per ricevere gli assegni famigliari”.

Il racconto di Iulian

‘‘Sono arrivato dalla Romania per costruire pa-

lazzi con la promessa di ricevere stipendio, 

vitto e alloggio, invece mi sono ritrovato a dor-

mire in una baracca improvvisata di nylon nel 

cantiere con una paga di 5 euro al giorno, sen-

za cibo” racconta Gheorghe, nella sala d’attesa 

del sindacato. A me il datore di lavoro mi dava 

sempre degli acconti, giusto per mangiare e 

pagare l’affitto, con la promessa che mi avreb-

be versato i soldi a breve, ma sono passati più 

di 2 anni e lo devo denunciare” dice Pavel, ope-

raio rumeno. A Ion, invece, dispiace di essersi 

fidato tanto del capo: “Mi ha licenziato dopo un 

anno e mi ha detto che non mi avrebbe pagato 

il TFR, perché tra un mese mi avrebbe assunto 

di nuovo. Non lo ha fatto è così ho perso anche 

la possibilità di chiedere la disoccupazione”. 

Marin ha firmato la busta paga del TFR prima di 

ricevere i soldi e oggi non può dimostrare che 

in effetti non ha preso niente. Alex vorrebbe 

fare causa perché ha lavorato in nero e non è 

stato pagato, ma i suoi testimoni hanno rinun-
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ciato ad appoggiarlo per paura di perdere loro 

stessi il lavoro. “Io sono stato pagato, ma con 

assegni che erano scoperti”, testimonia Nicu.

Il lavoro nell’edilizia

‘‘Lavorare nell’edilizia con la partita IVA lo 

sconsiglio a tutti”, aggiunge Iulian Manta. “Ci 

sono delle persone che hanno affidato la ge-

stione della loro partita IVA al datore di lavoro 

e si sono trovate con le tasse da pagare per 

3-4 anni, con prestiti a loro nome, i fidi banca-

ri, macchine o altri beni intestati: è diventato 

un fenomeno ricorrente. Purtroppo gli operai 

non possono dimostrare che non hanno fat-

to loro le operazioni e ne rispondono con i 

propri beni”. C’è tanta disinformazione nella 

comunità straniera, ma la gente ha paura di 

avvicinarsi, di parlare, di chiedere. La paura di 

denunciare è ancora più grande: meglio subire 

e avere da mangiare oggi che rimanere sen-

za lavoro. “Siamo il ramo del sindacato che 

va nei cantieri a spiegare che cosa vuol dire 

contratto di lavoro, come fare una denuncia, le 

vertenze sindacali, come ottenere la disoccu-

pazione. Noi non verifichiamo la sicurezza sul 

lavoro ma possiamo segnalare le irregolarità 

agli enti di competenza”.

La sicurezza sul lavoro

 “Ci sono tanti romeni che hanno degli inciden-

ti sul posto di lavoro, specialmente nelle ditte 

che non hanno fatto dei corsi per la sicurezza. 

Prima di fare il sindacalista, lavoravo nel can-

tiere: lì si corre per dimostrare che sei bravo, 

tante volte ti mettono a fare delle manovre o 

utilizzi delle attrezzature che non sai usare e 

ti fai male. Devi stare attento a quelli che lavo-

rano con te, ci sono anche dei lavori che puoi 

rifiutare di fare, se ti obbligano poi valutiamo la 

situazione con il sindacato. Ci sono errori mec-

canici o dovuti alla stanchezza dopo 9-10 ore 

di lavoro o durante i turni di notte in mezzo alla 

strada”. Spesso se l’operaio lavora in nero il da-

tore di lavoro gli suggerisce di dire che l’inci-

dente è successo a casa. E se la persona infor-

tunata ha delle conseguenze di salute dopo 1-2 

anni, non può più chiedere i suoi diritti perché 

ha dichiarato il falso.

Le morti bianche

Nel caso delle morti sul lavoro, specialmen-

te quando l’operaio non è in regola, dopo 

dieci minuti gli avvocati sono già sul posto 

per fare firmare ai familiari delle carte, a vol-

te in bianco, promettendo un risarcimento 

dall’assicurazione. In questo caso i parenti 

non possono sapere quanti soldi sono stati 

pagati dall’assicurazione: si sono verificati 

episodi quando gli avvocati hanno dichiara-

to di aver incassato una somma ma in realtà 

hanno preso un’altra, pagando molto meno 

e truffando la famiglia”. Di recente abbiamo 

letto, con dispiacere, di un rumeno che lavo-

rava in nero e i datori l’hanno buttato nella di-

scarica: soltanto dopo 4 anni è stato identifi-

cato perché sprovvisto di documenti. Oppure 

dell’operaio morto a Roma nel cantiere dove 

avevano detto che era il suo primo giorno di 

impiego. Gli stranieri spesso accettano delle 

condizioni di lavoro per necessità e dispera-

zione, pagando con la propria vita. Come si 

fa a combattere il fenomeno e a stimolare la 

coscienza dei datori di lavoro?

Raisa Ambros 

(28 agosto 2013)

Il lavoro delle donne immigrate 
tra precarietà e sfruttamento
“Senza permesso di soggiorno né contratto di lavoro, camminavo per la strada con gli occhi bas-

si. Avevo paura di essere espulsa”. Anna ha 60 anni, nel 1998 è arrivata in Italia dalla Romania su 

un pullman turistico ufficialmente diretto in Olanda. “In realtà non è mai arrivato a Amsterdam, 

siamo entrati in Italia dall’Austria”. Al quel punto è iniziata la vita da “clandestina”. 

Il primo impiego Anna, un diploma e il bisogno di 

lavorare, lo ha trovato come babysitter. “Badavo 

a tre bambini tutto il giorno, senza sosta, sette 

giorni su sette. Mi occupavo anche della casa 

e della cucina. Alla sera ero sfinita”. Un lavoro 

usurante e sottopagato. “Ma non avevo scelta, 

se volevo far studiare i miei figli in Romania”. 

Per quattro anni ha accettato qualunque lavo-

ro le capitasse tra le mani. A ogni condizione. 

Collaboratrice domestica, cuoca, donna delle 

pulizie. Fino al 2002. La sanatoria l’ha introdot-

ta nel circuito della legalità, dal quale non è più 

uscita. Dopo il permesso di soggiorno è arriva-

to un contratto di lavoro regolare. Una storia 

simile a quella di molte donne costrette a emi-

grare in cerca di occupazione. L’unico sbocco il 

più delle volte è il lavoro di cura (colf e badanti). 

Un settore dove prevale ancora la precarietà e 

lo sfruttamento. “La precarietà è all’origine del 

contratto di lavoro domestico. E questo vale sia 

dal punto di vista retributivo (il salario medio è 

di 800 euro, ndr) che della tutela dei diritti come 

maternità, malattia e licenziamento”, ci spiega 

Raffaella Maioni, responsabile nazionale di Acli 

Colf. D’altra parte, “nel settore resistono grandi 

sacche di illegalità”, come emerge chiaramen-

te dalla ricerca di cui è co-autrice, Viaggio nel 

lavoro di cura. Orari di lavoro che in due casi 

su tre superano il massimo previsto dalla legge 

(fino a 60 ore settimanali), evasione contributi-

va e lavoro sommerso. “Spie di una condizione 

che, nei casi più estremi – si legge – può ar-

rivare a connotarsi in termini di sfruttamento”. 

Il lavoro nero in particolare resta ampiamente 

diffuso. Secondo stime Istat il primato naziona-

le del sommerso va proprio al comparto dome-

stico con quasi il 55% di colf e badanti senza un 

contratto.

http://www3.istat.it/dati/pubbsci/contributi/Contributi/contr_2005/2005_17.pdf
http://www.acli.it/le-acli/soggetti-sociali-e-professionali/acli-colf
http://www.acli.it/le-acli/soggetti-sociali-e-professionali/acli-colf
http://www.istat.it/it/files/2015/05/Rapporto-Annuale-2015.pdf
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Qualunque cosa succeda, occupatene tu

“Nella realtà molte lavoratrici svolgono man-

sioni, come quelle para-infermieristiche, di cui 

non dovrebbero occuparsi”, osserva ancora 

Maioni. “Nella nostra ricerca c’è una frase em-

blematica: “Qualunque cosa succeda, occu-

patene tu’. Sta indicare la delega totale della 

cura, soprattutto nel caso di convivenza con 

la persona assistita”. Un dato tanto più preoc-

cupante se si considera che oltre l’80% delle 

badanti assiste persone non autosufficien-

ti dal punto di vista fisico e mentale. Il sen-

so di frustrazione pare un effetto collaterale 

inevitabile per chi nutre delle aspettative e poi 

si trova a dover fare i conti con la realtà e il 

bisogno di sbarcare il lunario. “Ho accettato 

qualunque lavoro per andare avanti”, ricorda 

Laura, 46 anni e una laurea in economia presa 

all’università di Casablanca. In Italia dal 2001, 

da otto anni assiste una coppia di anziani il 

cui stato di salute si è aggravato progressi-

vamente fino a trasformarla in una specie di 

infermiera. “Non ho studiato per questo. Non 

avrei mai pensato di fare la badante. È un sa-

crificio che faccio per la mia famiglia. Così 

sto zitta e vado avanti”.Il disagio mentale. “Ol-

tre alla precarietà del lavoro domestico che 

le accomuna alle colleghe italiane, le donne 

straniere scontano anche una condizione di 

grande solitudine – spiega Maioni -. La causa 

è l’assenza di relazioni e reti di supporto. Più 

del malessere fisico, prevale quello psichico. 

Molte si ammalano, soffrono di depressione, 

alcolismo e sindrome del bornout (esauri-

mento, ndr). Nella percezione di chi lo svolge, 

inoltre, il lavoro di cura sconta un deficit di ri-

conoscimento sociale”. Welfare fatto in casa. 

Eppure il comparto ha assunto dimensioni 

importanti. E svolge una funzione crescente 

di supplenza rispetto alle carenze del welfare 

nostrano. Come spiega bene il rapporto della 

Fondazione Moressa sul Valore del lavoro do-

mestico, l’arretramento della spesa pubblica 

ha spinto le persone a cercare soluzioni alter-

native, sviluppando di fatto “un welfare paral-

lelo gestito dalle famiglie”. Il risparmio per le 

casse dello Stato è notevole. “Parliamo di un 

giro d’affari di 7 miliardi di euro sborsati ogni 

anno dalle famiglie, tra retribuzioni e contribu-

ti”, ci spiega Enrico Di Pasquale, ricercatore di 

FM.Il profilo tipico. Il numero degli occupati 

ha sfiorato gli 890 mila nel 2015. Sono perlo-

più donne (88%), over 40, di origine straniera 

(75%), con una prevalenza della nazionalità 

romena (20%) seguita da quella ucraina (9%). 

Complice la crisi, dal 2007 a oggi, è aumenta-

to il numero delle italiane. Secondo i dati del 

Dossier statistico immigrazione  Idos   sono 

passate da 140 mila a quasi 214 mila. Elabo-

razione Fondazione Moressa.

Federica Giovannetti

(21 giugno 2017)

No, gli immigrati non ci rubano il lavoro
 “Gli stranieri rubano il lavoro agli italiani”, “i clandestini ci invadono” mentre “i finti profughi 

alloggiano in alberghi di lusso”. Meglio “aiutarli a casa loro”. È il repertorio dei luoghi comuni 

che parte della stampa e della politica ripropone a ogni occasione sul tema immigrazione. 

Stavolta a innescare la polemica è stato il rapporto annuale dell’Inps, fotografando una re-

altà consolidata nel nostro Paese, ovvero il contributo nettamente positivo dei lavoratori 

immigrati alle casse dell’istituto di previdenza, pari nel 2016 a 5 miliardi. “Bisogna avere il 

coraggio di dire la verità agli italiani: abbiamo bisogno degli immigrati per tenere in piedi 

il nostro sistema di protezione sociale”, ha spiegato il presidente Tito Boeri presentando il 

rapporto. D’altra parte la Ragioneria Generale dello Stato, nell’ultimo rapporto sulle tendenze 

di medio-lungo periodo del sistema pensionistico, ha rivisto al ribasso (dall’1,5 all’1,2%) le 

stime sulla crescita annua del Pil “in ragione della riduzione del flusso netto di immigrati”. 

Rispetto alle precedenti previsioni, il numero dei nuovi ingressi è tagliato del 26% a 154 mila 

l’anno. Ma tant’è. C’è chi, come il leghista Roberto Calderoli, resta convinto che “i giovani 

immigrati hanno tolto il lavoro ai giovani italiani”. Conviene allora provare a sfatare, dati alla 

mano, un po’ dei cliché in voga.

http://www.dossierimmigrazione.it/docnews/file/Scheda%20Dossier%202016.pdf
http://www.dossierimmigrazione.it/index.php
https://www.inps.it/NuovoportaleInps/default.aspx?sPathID=%3b0%3b46396%3b50544%3b&lastMenu=50544&iMenu=12&iNodo=50544&p4=2
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Costi e benefici dell’immigrazione

Iniziamo col dire che gli stranieri in Italia sono 

5,5 milioni e che la ricchezza prodotta nel 2015 

ammonta a 127 miliardi di euro (l’8,8% del Pil). 

A fornire i numeri della Stranieri Spa è la Fon-

dazione Leone Moressa, che ha messo sotto 

la lente di ingrandimento l’economia dell’immi-

grazione in Italia. I lavoratori stranieri superano 

i 2,3 milioni (230 mila nel Lazio), pari al 7,3% del 

totale, e nel 2016 hanno versato 10,9 miliardi in 

contributi previdenziali, mentre il gettito fiscale 

(Irpef e altre imposte) ha toccato quota 7,2 mi-

liardi (erano 6 miliardi nel 2014). La spesa pub-

blica destinata agli immigrati invece si ferma 

a 14,7 miliardi (1,8% della spesa pubblica nel 

2014). Le voci più pesanti riguardano sanità (4 

miliardi), istruzione (3,7 miliardi), trasferimenti 

di denaro (3,1 miliardi), giustizia (2 miliardi) e 

accoglienza (1 miliardo). Risultano invece mar-

ginali i costi per servizi sociali (600 milioni) e 

casa (300 milioni). “Il trend degli ultimi anni è 

invariato con un saldo positivo tra costi e be-

nefici”, spiega Enrico Di Pasquale, ricercatore 

della Fondazione Leone Moressa. E resta posi-

tivo anche se si tiene conto dell’aumento della 

spesa per la “crisi dei migranti” registrato negli 

ultimi due anni. Secondo i dati contenuti nel 

Documento di economia e finanza (Def), i co-

sti sostenuti nel 2016 (operazioni di soccorso, 

assistenza sanitaria, contributo alla Turchia, 

alloggio e istruzione per Msna) sono lievitati 

a 3,6 miliardi (0,22% del Pil) e vengono stima-

ti in crescita fino a 4,2 miliardi quest’anno in 

“uno scenario stazionario” dei flussi. Si tratta 

di cifre al netto dei fondi europei. Con l‘ultima 

tranche di luglio, il finanziamento d’emergenza 

è arrivato a 183 milioni e va a sommarsi ai qua-

si 600 milioni già attribuiti all’Italia nel periodo 

2014-2020 con il programma nazionale Amif 

(Asilo immigrazione e integrazione) e il fondo 

per la sicurezza interna. E nei giorni scorsi la 

Commissione europea ha fatto sapere che “è 

pronta a mobilitare fino a 100 milioni per misu-

re necessarie a attuare la legge Minniti”.

“Ci rubano il lavoro”

Non c’è competizione tra italiani e stranieri nel 

mercato del lavoro. “Non possiamo affermare 

che se mandassimo via gli immigrati si libereb-

bero posti di lavoro per i 2,6 milioni di disoccu-

pati italiani. L’equazione non funziona”, osser-

va Di Pasquale. E il perché è presto detto: gli 

immigrati non fanno lo stesso lavoro degli ita-

liani. “Si concentrano in pochi settori e in pro-

fessioni scarsamente qualificate che gli italiani 

non fanno perché non in linea con il loro per-

corso di studi”. Piuttosto, come sottolinea un 

rapporto della Fondazione Moressa, preoccu-

pa “la dualità del mercato del lavoro italiano e 

l’etnicizzazione di alcune professioni”. È il caso 

ad esempio dei servizi domestici, dove gli stra-

nieri rappresentano oltre il 70% degli occupati.

Ma ci pagano le pensioni

Come ha evidenziato Boeri, se chiudessimo 

le frontiere agli immigrati “rischieremmo di di-

struggere il nostro sistema di protezione socia-

le”. La ragione è demografica. I lavoratori stra-

nieri che arrivano in Italia sono giovani: l’età 

media è 33 anni contro i 45 degli italiani, men-

tre la quota degli under 25 ha raggiunto il 35% 

nel 2015. Detto in altri termini, sono prevalen-

temente in età lavorativa e dunque contribuen-

ti. Una boccata d’ossigeno per un Paese che 

invecchia e fa pochi figli. Il saldo è nettamente 

positivo: gli occupati stranieri (inclusi i comu-

nitari) versano nelle casse dell’Inps contributi 

per 10,9 miliardi e ne ricevono in prestazioni 

sociali appena 3. Contributi che equivalgono 

grosso modo a 640 mila pensioni italiane men-

tre la quota degli stranieri che riceve un asse-

gno, secondo stime Idos, non arriva a 100 mila 

su un totale di 16 milioni.

Il sistema di accoglienza e gli “alberghi di lus-

so”

Il problema non è quanto ma come si spende. 

“Dobbiamo chiederci se le persone che ora 

sono nel circuito dell’accoglienza hanno la pro-

spettiva di integrarsi nella società e nel merca-

to del lavoro – spiega ancora Di Pasquale –. 

Allora la spesa si tramuta in investimento e i 

costi vengono compensati dai benefici. In Ita-

lia invece manca quella pianificazione che c’è 

stata in Paesi come la Germania”. Basta con-

sultare gli ultimi dati disponibili sulla rete Sprar 

forniti dal ministero dell’Interno per accorgersi 

che la seconda accoglienza resta ancora una 

realtà marginale con meno di 26 mila posti di-

sponibili e poco più di 1000 Comuni coinvolti 

nel 2017. Numeri insufficienti seppur in cresci-

ta. A prevalere è la gestione in emergenza, con 

quasi 138 mila persone ospitate in strutture 

temporanee (i Cas, Centri di Accoglienza Stra-

ordinaria) e il resto, circa 15 mila, in centri di 

prima accoglienza e hotspot.

“Aiutiamoli a casa loro”

Dal ministero degli Esteri si fa notare come i 

fondi destinati alla cooperazione internazio-

nale negli ultimi anni siano in costante cresci-

ta. Vero. Nel 2016 l’Italia ha raggiunto lo 0,26 

del Pil in Aiuto pubblico allo sviluppo (Aps), in 

salita rispetto all’0,22% dell’anno precedente. 

Un dato positivo ma parecchio lontano dall’o-

biettivo dello 0,7% fissato per i Paesi Ocse. 

Peccato che una fetta crescente dell’Aps ita-

liano rimanga a casa nostra per finanziare il 

costo dell’accoglienza dei rifugiati. Secondo il 

dossier sulla cooperazione internazionale re-

alizzato da Oxfam Italia e Openpolis, nel 2015 

era pari al 25%. Nel 2016 ha toccato quota 

34% (1,66 miliardi di dollari). “È una tenden-

za preoccupante che abbiamo denunciato – 

spiega Francesco Petrelli di Oxfam Italia –. 

Così vengono sottratte risorse per interveni-

re sulle cause profonde dell’immigrazione nei 

Paesi in via di sviluppo”.

Federica Giovannetti

(26 luglio 2017)
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Un film per conoscere il lavoro 
oggi e l’immigrazione
Il pianeta in mare: lavoro industriale e integrazione a Marghera, intervista a Andrea Segre

Il lavoro industriale oggi e l’integrazione degli immigrati sono due aspetti della realtà che si cono-

scono poco. Il film documentario di Andrea Segre su Marghera, Il pianeta in mare, è un contributo 

importante per capire il lavoro industriale oggi nel mondo globalizzato, la riduzione del welfare so-

ciale e il nesso tra immigrazione e compressione dei diritti di tutti. Nel racconto di Marghera oggi, 

dove vivono e lavorano persone di ogni parte del mondo, si alternano le immagini del passato con 

i cambiamenti prodotti da sviluppo economico, lotte sindacali e distruzione ambientale.

Qual era il suo scopo nel girare un film su Mar-

ghera?

Lo scopo era quello di attirare l’attenzione su 

un luogo in cui il passato è molto pesante e il 

presente e futuro sono poco osservati. C’è una 

grande rimozione oggi del ruolo che hanno 

nell’economia italiana le zone industriali, pur 

strategiche come Marghera. E dentro questa ri-

mozione c’è anche il tema dei lavoratori stranie-

ri, che a Marghera sono di oltre 65 nazionalità. 

Negli ultimi tempi la nostra attenzione al tema 

dell’immigrazione è stata rivolta quasi esclusi-

vamente agli sbarchi in mare, mentre è rimasta 

in ombra la realtà, sicuramente più interessante 

e diffusa, della presenza di tanti lavoratori stra-

nieri in luoghi importanti per l’economia.

Quindi la Marghera del suo film è un luogo em-

blematico di tanti aspetti della realtà di oggi…

Sì, non è solo Marghera ma rappresenta altre 

realtà simili e tanti aspetti problematici del no-

stro presente. È interessante, per esempio, che 

in quanto zona industriale sia un luogo che ha 

sempre attratto manodopera, prima dall’entro-

terra o dal Sud Italia e oggi dall’Africa, dal Ban-

gladesh ecc. Sono luoghi in cui la presenza di 

tante persone di diverse nazionalità costituisce 

la base di potenziali tensioni sociali e politiche, 

in assenza di interventi pubblici di welfare so-

ciale e interculturale. E questo è un altro aspetto 

della generale rimozione che non fa sentire agli 

amministratori pubblici l’urgenza di azioni con-

crete che lavorino sulle differenze. La scena del 

film in cui due operai rumeni nella pausa pranzo 

parlano del problema di trovare casa racconta 

proprio di questa assenza dello Stato, che la-

scia i problemi sociali al libero mercato.

Nella stessa scena i due operai già integrati 

fanno una battuta sui bangladesi, ultimi ar-

rivati, considerati la causa dei loro problemi. 

Lo stesso meccanismo degli italiani che se la 

prendono con gli immigrati. Cosa ci dice que-

sto sulla paura dell’immigrazione?

Si tratta di un meccanismo “trasversale” che 

non ha origine in un sentimento di xenofobia o 

razzismo ma proprio in quell’assenza di inter-

vento pubblico: è naturale che sorgano tensioni 

in una realtà complessa in cui convivono tante 

persone diverse, ma se si lasciano le persone a 

sé stesse con i loro problemi accade facilmente 

che qualcuno sfrutti quelle tensioni e quel diso-

rientamento dirigendoli verso xenofobia e razzi-

smo. I due operai della scena potrebbero trovare 

un leader rumeno che in quella tensione verso i 

bangladesi trova un humus fertile per campa-

gne nazionaliste. La responsabilità di questo sta 

sempre in quella rimozione di cui parlavo prima: 

se io non so che le navi della Fincantieri vengo-

no saldate dagli operai stranieri che lavorano al 

caldo e freddo e respirano i vapori del metallo 

saldato, se cioè non viene messo in chiaro il ruo-

lo che gli stranieri hanno in un settore strategico 

del nostro sistema economico, facilmente mi 

lascio convincere da qualcuno che gli immigrati 

sono un problema. Aggiungo che per smontare 

quel meccanismo bisogna conoscere la realtà e 

non ci vuole molto: basta entrare in quei luoghi.

Che nesso c’è tra immigrazione e riduzione 

dei diritti?

Il punto è sempre quello della mancanza di in-

tervento pubblico. Lasciate a sé stesse le per-

sone cercano riferimenti e appoggio nel proprio 

gruppo etnico e il rischio di questa situazione è 

che si produce l’etnicizzazione dei diritti; quan-

do si applica una diversificazione del salario a 

seconda che l’operaio sia africano o rumeno si 

finisce per comprimere i diritti di tutti. Ci sono 

sì forme di resistenza, nelle minoranze attive, 

associazioni, parrocchie, ma quello che manca 

è un progetto integrato. E anche questo è un 

altro aspetto della rimozione.

In una scena c’è un operaio africano che guar-

da soddisfatto una parte della nave che ha 

contribuito a costruire, ne è orgoglioso. Che 

significa quella scena?

Che il lavoro ha un valore in sé, costa fatica 

e competenza. E questo dovrebbe bastare a 

metterlo al di sopra di tutte le differenze et-

niche. Bisognerebbe quasi evitare di parlare 

di immigrazione e mettere al primo posto il 

rispetto per il lavoro e la fatica, che sono “tra-

sversali”. Girando per la Fincantieri abbiamo 

sentito il canto-preghiera che un saldatore 

bangladese cantava proprio per accompa-

gnare la fatica del lavoro suo e degli altri. Per 

questo abbiamo voluto inserirla nella colonna 

sonora del film.

Scena del film: pescatori di vermi nella laguna 

inquinata

Nel film si alternano due epoche, quella delle 

lotte sindacali e quella dell’assenza del sinda-

cato e dei diritti ridotti per tutti, italiani e stra-

nieri. C’è nostalgia per quel periodo? O pessi-

mismo verso il futuro?No, non è nostalgia del 

passato che, ricordiamolo, ha anche violato 

un territorio producendo inquinamento e dan-

ni alla salute; e non c’è assenza di futuro per-
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ché ci sono le persone che vivono e lavorano 

e hanno voglia di trovare nuove forme di pro-

tagonismo, ma questa voglia di nuovo non si 

traduce in rivendicazioni o proposte concrete, 

non è tematizzata. Quindi non c’è pessimismo, 

piuttosto parlerei di malinconia per non sapere 

come andare avanti. È disorientamento per il 

cambiamento in atto: Marghera è un luogo di 

metamorfosi, disorientato da questa metamor-

fosi. Roma, Cinema Apollo 11: Proiezione di Il 

pianeta in mare, con sub inglese e dibattito – 

30 ottobre h.17.30.

Luciana Scarcia 

(21 ottobre 2019)

Caporalato e sfruttamento del lavoro 
agricolo: piano del Governo
Il parere di Marco Omizzolo, autore di Sotto padrone

Caporalato, schiavitù, sfruttamento del lavoro agricolo sono una delle piaghe del nostro Paese. 

Per combattere il fenomeno pochi giorni fa, il 20 febbraio, il Tavolo interistituzionale istituito dal 

Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha approvato un piano organico.

I 4 assi strategici fissati dal Piano triennale di 

contrasto allo sfruttamento del lavoro agrico-

lo e al caporalato lungo i quali si realizzeranno 

gli interventi emergenziali nelle aree critiche e 

quelli di sistema più a lungo termine sono:

• prevenzione;

• vigilanza e contrasto;

• protezione e assistenza alle vittime;

• loro reintegrazione socio-lavorativa.

L’intenzione del Governo di combattere seria-

mente il fenomeno è rivelata dalla declinazione 

operativa degli interventi in 10 azioni concrete, 

con l’indicazione dei soggetti istituzionali o del 

Terzo settore coinvolti e delle risorse stanziate.

Caporalato e sfruttamento: cambiamenti nel 

lavoro agricolo e illegalità

Il lavoro in agricoltura – si legge nel documen-

to del Ministero del Lavoro – ha subito impor-

tanti cambiamenti con l’aumento dei contrat-

ti a tempo determinato (il 90% dei contratti) 

e del numero di lavoratori stranieri: nel 2019, 

370.000 unità, un terzo dei 900.000 addetti to-

tali all’agricoltura. I lavoratori esposti al rischio 

di ingaggio irregolare o sotto caporale sono, 

secondo il 4° Rapporto della Flai-Cgil, circa 

430.000.

Una realtà drammatica ben raccontata dal li-

bro-inchiesta Sotto padrone. Uomini, donne 

e caporali nell’agromafia italiana, che Marco 

Omizzolo – sociologo Eurispes – ha scritto, 

dopo aver fatto lui stesso l’esperienza del brac-

ciante nell’Agro Pontino.

Il Piano approvato dal Governo promette di 

combattere il fenomeno di sfruttamento e il-

legalità assai diffuso nelle nostre campagne. 

È credibile?

“Nei suoi contenuti – afferma Omizzolo – il 

Piano è senz’altro positivo, perché ha un ap-

proccio non più soltanto repressivo ma pre-

ventivo, infatti dispone interventi di accompa-

gnamento dei braccianti che denunciano, sul 

piano della loro riqualificazione professionale 

e del reinserimento lavorativo. La sua credibi-

lità dipende dalla capacità di non rimanere un 

piano dei sogni elaborato nelle stanze della 

politica e di penetrare nelle realtà territoriali, 

coinvolgendo Regioni, Comuni e soggetti lo-

cali nell’elaborazione e attuazione di misure 

concrete in grado di spezzare la solitudine in 

cui sono stati lasciati i braccianti vittime di 

caporalato. Finora, infatti, questi ultimi hanno 

avuto la garanzia di una tutela solo da parte 

delle forze dell’ordine, intervenute grazie alla 

legge 199 del 2016, una legge ottima ma in-

sufficiente. Nella mia esperienza nell’Agro 

Pontino ho incontrato tanti braccianti che mi 

hanno detto: sì io posso denunciare ma poi 

chi mi darà lavoro? Ecco, è su questo piano, 

dell’effettiva realizzazione di percorsi di so-

stegno e reintegrazione lavorativa, che si ri-

velerà la capacità degli interventi previsti dal 

Piano di produrre cambiamenti reali”.

È sufficiente la volontà politica per porre fine 

allo sfruttamento del lavoro, che trova il suo 

humus nella illegalità diffusa e in un’economia 

svincolata da criteri etici, o serve una campa-

https://www.lavoro.gov.it/priorita/Documents/Piano-Triennale-contrasto-a-sfruttamento-lavorativo-in-agricoltura-e-al-caporalato-2020-2022.pdf
https://www.lavoro.gov.it/priorita/Documents/Piano-Triennale-contrasto-a-sfruttamento-lavorativo-in-agricoltura-e-al-caporalato-2020-2022.pdf
https://www.lavoro.gov.it/priorita/Documents/Piano-Triennale-contrasto-a-sfruttamento-lavorativo-in-agricoltura-e-al-caporalato-2020-2022.pdf
https://www.fondazionemetes.it/agromafie-e-caporalato
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gna culturale?

“La politica può dare un segnale chiaro che 

lo Stato è seriamente impegnato a contrasta-

re il fenomeno, rivolto sia al mondo criminale 

– che dello sfruttamento ha fatto il loro core 

business – sia ai braccianti che denunciano, 

dimostrando che non c’è solo il provvedimento 

repressivo previsto dalla legge 199/2016, ben-

sì un percorso concreto di sostegno e tutela 

che accompagna chi ha deciso di conquista-

re la libertà. L’ultimo Rapporto agromafie Euri-

spes  ci dice che il profitto derivante dalle agro-

mafie ammonta a 25 miliardi, l’equivalente di 

una finanziaria. Un piano di contrasto serio al 

fenomeno dello sfruttamento agricolo è, quin-

di, anche un segnale per l’intero Paese. Se le 

promesse del Piano triennale verranno realiz-

zate avremo fatto un importante passo come 

Paese nella cultura della legalità. Un banco di 

prova per una politica non separata dall’etica. 

Per questo interessa tutti noi”.

In un processo di cambiamento che peso ha 

la capacità di organizzarsi dei lavoratori stra-

nieri?

“Parlerei piuttosto della capacità di organiz-

zarsi degli uomini e delle donne consapevoli, 

stranieri e italiani insieme, superando stereo-

tipi e pregiudizi. Anche sulla base della mia 

esperienza so che stereotipi e pregiudizi de-

terminano emarginazione e discriminano i più 

fragili, accelerando così processi di sfrutta-

mento e corruzione. Nel dossier “I sommersi 

dell’accoglienza”, che ho curato per Amnesty, 

abbiamo dimostrato che i decreti Salvini, pro-

ducendo emarginazione e discriminazione, 

sono un regalo per padroni e sfruttatori. È, in-

vece, facendo comunità con i migranti che è 

più facile muovere la politica e costruire una 

società migliore”.

Su che piano intende agire il suo libro?

 Il mio libro racconta una storia collettiva di 

uomini e donne che per decenni sono rimasti 

senza volto e senza voce. Raccontando come 

funziona il mondo del lavoro agricolo, in cui lo 

sfruttatore non è solo chi si intasca il profitto 

ma anche il dominatore di persone e territori, 

queste storie delineano il funzionamento di un 

pezzo dell’intero sistema Paese: conoscere 

queste storie significa, perciò, conoscere me-

glio l’Italia e significa anche informare il con-

sumatore su cosa c’è dietro il prodotto che 

acquista al supermercato. Il libro è il tentativo 

di collocare queste storie di vita nello spazio 

pubblico, con l’obiettivo di scuotere le coscien-

ze e muovere passi verso una direzione altra: 

quella di essere cittadini attivi e consapevoli. 

Vuole, insomma, essere un contributo alla co-

struzione di una coscienza collettiva sostenuta 

da una visione etica”.

Luciana Scarcia 

(3 marzo 2020)

Regolarizzazioni: come valutano 
il decreto i sindacati?
Il provvedimento per l’emersione del lavoro irregolare – art.103 del Decreto legge n.34 del 19 mag-

gio 2020 – è un atto normativo atteso da tempo, che apre prospettive di legalità e giustizia nel 

nostro Paese. Ma nella sua prima fase di attuazione, sui giornali le note critiche hanno prevalso 

su quelle positive. È il riflesso di uno stile tutto italiano di critica pregiudiziale oppure esprime un 

contributo per un cambiamento più incisivo?

Regolarizzazioni: l’opinione della Flai-Cgil

Secondo Jean-René Bilongo – giornalista e 

sindacalista, responsabile del Dipartimento 

Politiche Migratorie della Federazione Lavo-

ratori AgroIndustria della Cgil, coordinatore 

dell’Osservatorio Placido Rizzotto, co-autore 

del libro Spezzare le catene, ed. Città Nuova, 

2019 – il decreto “è un passo avanti di straor-

dinario valore, un segnale importante per tutta 

l’Europa! L’Italia è stato il primo Paese a ema-

nare un provvedimento del genere; il Portogallo 

è vero che ha deciso la regolarizzazione già a 

marzo, ma essa ha una durata assai breve, due 

mesi circa, e riguarda una platea molto ristret-

ta, quella di chi era in attesa di vidimazione del-

la richiesta già avanzata. Per la prima volta, in 

https://eurispes.eu/rapporti/agromafie-rapporto-sui-crimini-agroalimentari-in-italia/
https://eurispes.eu/rapporti/agromafie-rapporto-sui-crimini-agroalimentari-in-italia/
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questo decreto, si parla di lavoratori stranieri, 

europei ed extraeuropei, messi insieme a quelli 

italiani. Beh, questo è un vero cambio di para-

digma culturale!”. Allora sono infondate le criti-

che che in questi giorni si leggono sui giornali? 

“Certamente si poteva fare di più e meglio, e 

noi stessi abbiamo presentato proposte di mi-

glioramento, ma non dobbiamo perdere di vi-

sta il contesto: legislazione invariata – Legge 

Bossi-Fini, Decreti Sicurezza – governo fragile 

e non omogeneo; opinione pubblica diffidente 

e impaurita.

Ci siamo già dimenticati in che modo disuma-

no è avvenuto lo sgombero della baraccopoli 

di San Ferdinando in Calabria appena un anno 

fa? Le ruspe in azione per cacciare, letteral-

mente ‘cacciare’, le persone?

 È sempre la stessa Italia! Insisto, questo prov-

vedimento è un grande traguardo! E, per favo-

re, non parliamo di sanatoria: la parola giusta 

è “emersione”. Il decreto interviene sulla realtà 

dei ghetti, veri ammassi di sofferenze e solitu-

dini. Uno dei punti importanti è, per esempio, 

nel comma 20: il coinvolgimento delle Prefettu-

re e Regioni affinché predispongano alternati-

ve in caso di condizioni igienico-sanitarie non a 

norma e mettano in atto le misure di contrasto 

allo sfruttamento e al caporalato, previste dal 

Piano Triennale 2020-22.I giornali spesso non 

approfondiscono. Si lamenta il flop del decre-

to prima ancora di vedere i numeri reali delle 

domande; in fondo sono passate solo 2 setti-

mane dall’avvio della procedura! Insomma, fa 

più rumore l’albero che cade della foresta che 

cresce”.

Però resta il fatto che il provvedimento riguar-

da solo 3 settori lavorativi. Non sono troppo 

pochi?

“Certamente bisognerà pensare agli altri setto-

ri, ma teniamo presente che la filiera agro-ali-

mentare include non solo i lavoratori in agricol-

tura, silvicoltura, allevamento, pesca, ma anche 

quelli impiegati nelle attività connesse, cioè chi 

guida i camion per trasportare i prodotti o l’ad-

detto alle pulizie degli agro-turismi ecc. Si par-

la quasi sempre di braccianti, ma è una parola 

che non abbraccia l’intera realtà del lavoro in 

questo settore. Sono ben 86 i codici Ateco che 

identificano le diverse mansioni. Inoltre, per 

quanto riguarda il comma 2 (permesso di sog-

giorno temporaneo scaduto), noi chiediamo di 

anticipare di 1 anno la scadenza fissata al 31 

ottobre 2019, ma, ancora una volta, bisogna 

conoscere la realtà e sapere che in quel com-

ma rientrano circa 40.000 persone”.

Regolarizzazioni: l’opinione della Federcolf

L’avvocato Rosaria Romani, legale del Sindacato 

dei Collaboratori Familiari presso lo Studio Mon-

temarano, valuta positivamente l’art. 103 del De-

creto n. 34: “un decreto atteso da tempo che noi 

abbiamo accolto con favore”, ma ritiene ci siano 

delle criticità che meritano attenzione. Le proce-

dure sono complesse, le categorie contemplate 

dal decreto sono limitate e i costi dell’emersio-

ne eccessivi. “Ci sono difficoltà tecniche sia per 

accedere alla procedura per avere un contratto 

di lavoro per la prima volta sia per chi richiede il 

rinnovo del permesso di soggiorno scaduto. Dif-

ficoltà che a loro volta necessitano del supporto 

di intermediari, che ovviamente vanno pagati. La 

richiesta di 500€ a carico del datore di lavoro è 

eccessiva e, considerando che spesso si tratta 

di famiglie che vivono con pensioni di accompa-

gnamento o hanno persone con disabilità, quin-

di certo non abbienti, i costi ricadrebbero sulle 

spalle della lavoratrice a cui verrebbero detratti 

mensilmente dalla retribuzione. Al momento, 

dato l’esiguo numero di domande presentate, 

dobbiamo dire che l’applicazione del decreto è 

al di sotto delle aspettative”.

Quali sono i punti critici del decreto?

“Ho già avuto modo di esprimere apprezza-

mento per il lavoro della ministra, soprattutto 

in un periodo di emergenza sanitaria ed eco-

nomica come questo. Tuttavia, ritengo che il 

basso numero delle domande pervenute finora 

non sia dovuto solo a difficoltà tecniche bensì 

a nodi critici strutturali del decreto. Innanzitut-

to bisogna ampliare le categorie interessate e 

non limitarle solo a 3 settori, perché gli irrego-

lari, e i lavori che svolgono, sono molti di più. 

È fondamentale poi sganciare la condizione 

amministrativa dell’immigrato dalla sussisten-

za di rapporto di lavoro: in possesso di un per-

messo di soggiorno regolare, quindi cessando 

di essere “invisibile”, difficilmente accettereb-

be di lavorare in nero, avrebbe maggiore forza 

contrattuale nei confronti del datore di lavoro. 

Inoltre il permesso temporaneo di 6 mesi è in-

sufficiente per trovare lavoro”.

Ritiene che ci sia spazio per l’accoglimento di 

proposte di modifiche?

“In vista della conversione in legge del decreto, 

è importante evidenziare gli aspetti critici pro-

prio per migliorarlo. Spero che vengano snellite 

le procedure e acquisite le proposte di emen-

damenti circolate in questo periodo, che riflet-

tono anche le nostre proposte. Non credo, co-

munque, che si raggiungerà il numero previsto 

delle 220.000 domande”.

Luciana Scarcia 

(15 giugno 2020)

Una ricetta contro la violenza, 
la storia di Liliam
In tempi claustrofobici come questi, le interviste telefoniche perdono tutto il pathos tipico di una 

conversazione faccia a faccia, ma una chiacchierata Liliam Altuntas sembra rappresentare un’ec-

cezione.
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Dal Brasile alla Germania come vittima di tratta

Liliam ha quarant’anni, è di origine brasiliana 

ed è una cuoca. Sin dalla tenera età ha dovuto 

affrontare soprusi e violenze, vivendo la dura 

realtà della strada tra elemosina e prostituzio-

ne. Durante l’infanzia Liliam è stata vittima de-

gli abusi di un parente, ma “la famiglia di mio 

padre pensava fosse colpa mia”. All’età di quat-

tordici anni è stata portata in Germania, a Düss-

eldorf, come minore vittima di tratta. “Entrare 

nel mondo della criminalità organizzata, quindi 

della prostituzione, della droga e della rapina, è 

facile. Sono nata e cresciuta in un mondo cri-

minale ed era l’unica cosa che credevo di saper 

fare. Invece, per uscirne è molto difficile perché 

non devi lottare contro la società ma contro te 

stessa”. Dopo essere riuscita a scappare, in-

fatti, ha ricominciato a prostituirsi, convinta di 

non riuscire a fare altro. Ma nel 2003 Liliam è 

uscita dalla rete dello sfruttamento e trasferen-

dosi a Torino, qualche anno dopo, ha iniziato a 

lavorare al suo grande progetto: la cucina.

La rinascita di Liliam in Italia

Liliam ha faticato non poco per trovare un pic-

colo spazio sereno nel mondo; tra lezioni di 

cucina e collaborazioni occasionali con risto-

ratori, nel 2013 il suo sogno prende una forma 

e un nome: nasce “Liliam Buffet”, grazie al so-

stegno di un socio, uno spazio culinario, dolce 

e salato, nel cuore di Torino. Il tanto lavoro ha 

poi dato i suoi frutti quando nello stesso anno 

ha vinto il premio MoneyGram come miglior 

innovatrice giovanile. “Per una sopravvissuta 

alla violenza come me è importante avere qual-

cosa tra le mani prima di poter raccontare la 

propria storia”.

Insieme ai terribili fantasmi del passato Liliam 

ha dovuto combattere anche contro i pregiudi-

zi della gente. “Sono una persona molto emo-

tiva, ho ancora paura dell’abbandono. Quando 

ho iniziato a raccontare pubblicamente la mia 

storia molte persone si sono allontanate da 

me”. Liliam ha 5 figli, è diventata nonna per la 

quarta volta. “Non potevo raccontare ai miei fi-

gli del mio passato, erano troppo piccoli. Però 

ho sempre insegnato loro a tenere la testa alta 

e a mantenere gli occhi aperti”. È tornata in 

Brasile qualche anno fa, dopo 20 anni di assen-

za, perché si sentiva ferita dalla propria terra. 

“All’inizio cercavo addirittura di nascondere il 

mio accento, ero molto arrabbiata. Adesso ho 

recuperato il mio passato e mi sento fiera di 

essere brasiliana”. Ha incontrato sua madre 

con la quale ha ricostruito un rapporto, “ci sen-

tiamo spesso, ci inviamo delle foto, ogni tanto 

litighiamo ma poi facciamo pace”.

Alla grande tenacia personale, si affianca una 

forte religiosità. “Ringrazio la mia Fè, fede, la 

mia PombaGira e il mio Exu, cioè i miei santi, 

che mi danno forza tutti i giorni”. Liliam è una 

fedele della candomblè, religione afrobrasilia-

na nei confronti dei quali “c’è molta avversione. 

Il mio Paese è molto intollerane nei confronti 

di questa religione, sono state uccisi dei fedeli 

e sono state bruciate le nostre Chiese. Quindi 

per me è importante affermare la mia religiosi-

tà, non nascondermi. Fa parte della mia radice: 

raccontare chi sono, cosa ho fatto e in cosa 

credo”.

Oltre allo stereotipo della donna ex-prostituta, 

Liliam ha dovuto affrontare anche il fatto di es-

sere straniera in una società non sempre dispo-

sta ad accogliere. “Rispetto agli italiani, i miei 

conterranei sono stati molto più duri nei miei 

confronti. Si usa dire che “l’albero che nasce 

storto non raddrizzerà mai il proprio tronco”, 

allo stesso modo la gente del mio Paese pen-

sava che dopo una vita da prostituta non sa-

rei stata altro che una prostituta. In Italia sono 

stata insultata per le mie origini solo in alcune 

circostanze, in luoghi istituzionali in cui non te 

lo aspetteresti”. L’eco delle sue parole è stato 

raccolto dal collettivo di cui fa parte, Resisten-

za Femminista, impegnato quotidianamente 

nella lotta al patriarcato, al capitalismo e all’in-

dustria del sesso. “Durante un webinair ho avu-

to modo di conoscere la realtà del collettivo e 

la sua direttrice e ho scoperto di avere molte 

cose in comune con lei. Ora sono un’attivista, 

un’abolizionista e insieme alle mie compagne 

lottiamo a favore del modello nordico”.

Una storia molto intensa che Liliam ha avuto 

la forza di raccontare in un libro: I girasoli di Li-

liam, Fefè Editore, è “stata una liberazione, ha 

rappresentato un momento molto significativo 

per due motivi: in primo luogo sono riuscita a 

dare voce alle mie amiche ed ex colleghe, ma 

sopratutto ho avuto modo di raccontare la mia 
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storia e tutti possono finalmente sapere come 

sono stata”.

Pasticcioneria, la cucina per le donne vittime 

di tratta

Il locale di Liliam è stato chiuso dopo quasi tre 

anni di attività per questioni burocratiche, ma 

anche personali. “Dopo la chiusura ho lavorato 

con le consegne a domicilio. Ora sono un po’ 

giù di morale per via delle misure sanitarie, non 

sto lavorando a causa del Covid. Ho fatto del-

le lezioni di cucina online, ma le persone non 

sempre sono disposte ad imparare una cosa 

che non riusciranno a utilizzare con certezza 

nel mondo del lavoro”. Ma Liliam non si perde 

d’animo “insieme alle compagne di Resisten-

za Femminista stiamo pensando di aprire una 

cucina, Pasticcioneria, dove le donne vittime di 

violenza possano sentirsi libere. La donna non 

è nata per essere merce di scambio e molte 

donne che si prostituiscono anche volontaria-

mente lo fanno, credendo sia l’unica opzione. 

La Pasticcioneria dovrà essere uno spazio in 

cui accogliere queste donne per garantire loro 

un lavoro degno. Ci sarà un’attenzione partico-

lare alle donne straniere che sono le “prede” 

più facili”.

Grande appassionata della cucina rustica e sa-

lata, Liliam mescola ricette brasiliane e italiane 

perché “nel cibo c’è una chimica particolare, 

mischiare gli ingredienti significa unire cose 

che non ci si immaginerebbe”. Con l’avvicinarsi 

del Natale, non può mancare un suggerimento 

culinario tipico della cucina carioca “in Brasi-

le, durante il periodo natalizio, non si può non 

preparare l’habanada. È una ricetta semplice, 

basta prendere una baguette o un panettone e 

immergerlo in un preparato di uova, latte, zuc-

chero e cannella. Poi si frigge il tutto e si lascia 

asciugare. Il mio segreto è far riposare il com-

posto per un giorno”.

Giada Stallone

(13 dicembre 2020)

La salute
Chi ha fiducia nei consultori
In un angolo un po’ remoto di Parioli c’è via Atto Tigri. Al numero 5 una porta con una targa blu con 

scritto “Consultorio Familiare”. Dentro una piccola sala d’attesa e qualche stanza. L’appuntamen-

to è con Vittorio Le Rose, responsabile dei consultori del distretto II della Asl Rm A che coincide, 

come territorio, con il Municipio2 di Roma. Le Rose è un medico che insegna all’università, si oc-

cupa di ostetricia e gravidanze a rischio.

Cos’è un consultorio?

Entrati nello studio, con la scrivania e il lettino 

per le visite, il dottore appare subito una per-

sona molto interessata alla tematica dell’inter-

cultura. I consultori del distretto II sono solo 

due: via Atto Tigri 5 e via Salaria 140. «Pochi» 

commenta il dottore «soprattutto in confronto 

alla popolazione che vive in questo territorio. 

Sicuramente se ce ne fossero di più riuscirem-

mo a fare un lavoro migliore». Che cos’è un 

consultorio e cosa offre? Le Rose spiega che 

prima di dirigere i consultori aveva lavorato 30 

anni in ospedale, ma «ora questa Asl non ha 

più ospedali né strutture ostetriche, li ha chiusi. 

Quindi noi che avevamo ruoli dirigenziali ci sia-

mo dovuti reinventare. Ero partito dall’idea che 

il consultorio fosse un posto dove non si paga-

va e che tutto il resto fosse uguale all’ospedale. 

In realtà non è così. Qui si può usufruire di due 

tipologie di servizi: uno prettamente medico e 

l’altro di assistenza sociale e psicologica che 

non è inferiore, tutt’altro, qualifica il servizio. 

Facciamo consulenza ginecologica, soprattut-

to a giovani e adolescenti, seguiamo gravidan-

ze, eseguiamo pap test per visualizzare even-

tuali patologie, da un anno abbiamo creato un 

ottimo servizio sulla ricerca dell’Hpv», il Papil-

loma virus, che può causare malattie della pel-

le e delle mucose. «Gli psicologi invece fanno 

una cosa molto bella che riguarda una specifi-

cità dei Parioli, il quartiere con la più alta inci-

denza di separati a Roma: lavorano quindi sul 

disagio della coppia o dei figli. Vengono sia gli 

adulti che i ragazzi da soli. Infine c’è un gruppo 

di ostetriche che si occupa della preparazione 

al parto: dalla scelta di dove far nascere il pro-

prio bambino a tutto ciò che riguarda l’allatta-

mento e il puerperio».

Il Centro Sant’Anna

Il consultorio offre un servizio completo, sani-

tario, di assistenza e anche “di smistamento” 

verso altri presidi più specializzati. Il dottore 

conferma che i medici dei consultori spesso 

lavorano anche in “strutture di secondo livel-
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lo”: «se, per esempio, sto seguendo una gravi-

danza e qui non posso fare determinate cose 

per problemi di logistica o attrezzature, la pos-

so seguire in altri giorni presso gli ambulatori 

esterni. Solitamente indirizziamo le pazienti in 

ospedali con cui abbiamo contatti diretti: per 

quanto mi riguarda ho creato un ottimo rappor-

to col Cristo Re sull’Aurelia e col San Giovanni 

dove ho lavorato. Lì porto pazienti ostetriche 

e soprattutto le ginecologiche che devono fare 

grandi interventi che non sono fattibili in strut-

ture minori come il Sant’Anna dove è possibile 

comunque eseguire piccola chirurgia ginecolo-

gica e oncologica». Il Sant’Anna è il “Centro per 

la tutela della salute della donna e del bambi-

no” che si trova sul territorio del Municipio2 in 

via Garigliano 55, e che prima ospitava, al suo 

interno, un consultorio, «spostato qui in via Ti-

gri. Attualmente il Sant’Anna si mostra come 

una struttura che «si occupa soprattutto di ste-

rilità, Fivet», Fertilizzazione In Vitro con Embryo 

Transfer, «studio e terapie per la coppia sterile; 

medicina perinatale, con amniocentesi, villo-

centesi, ecografie; poi c’è una parte ambula-

toriale che probabilmente verrà meno in poco 

tempo perché si sta ristrutturando a 100 me-

tri dal Sant’Anna, a via Tagliamento, un gran-

de complesso che ospiterà tutti gli ambulatori 

specialistici della Asl Rm A».

L’isolamento

A proposito dello spostamento del consultorio 

dal Sant’Anna a via Tigri, Le Rose chiarisce che 

una cattiva localizzazione pregiudica il suc-

cesso di una struttura, analogamente al fattore 

economico che affligge un po’ tutta la sanità: 

«Se tu poni un consultorio in un posto dove ruo-

tano spontaneamente 2000 persone al giorno, 

avrai un ritorno da ogni punto di vista, se lo vai 

a confinare in un luogo sperduto, anche se fai 

volantinaggio e curi i rapporti con le istituzioni 

e le strutture locali, è tutto molto più difficile. 

Quando questo consultorio era alla Sant’Anna 

il nostro lavoro era meno impegnativo rispetto 

al correre a destra e sinistra a “procurarci uten-

za”, perché comunque lì giravano molti poten-

ziali pazienti, non foss’altro perché ogni matti-

na arrivavano 300 persone a farsi i prelievi di 

sangue, e quindi la ragazzina che ci veniva con 

i genitori, vedeva che tre porte più avanti c’era 

un consultorio e magari poi ci ritornava».

I giovani

L’esempio fa pensare che nei consultori ci sia 

una buona frequentazione da parte dei giova-

ni, ma anche in questo caso, analogamente a 

quanto avviene per gli stranieri, sembra che lo 

scoglio fondamentale da superare sia rappre-

sentato dalla “fiducia”, soprattutto se l’infor-

mazione del consultorio viene sostituita dalle 

ricerche su Google: «i ragazzi si mettono su 

internet e pretendono di sapere tutto su pillola 

del giorno dopo, rapporti, profilattici, migliore 

anticoncezionale, certificati per l’Interruzione 

Volontaria di Gravidanza (IVG), quali ospedali 

la fanno e quali no. Malgrado ciò, poco a poco 

ci siamo guadagnati la loro fiducia senza met-

terci in cattedra e hanno cominciato a frequen-

tarci, in un momento delicato in cui l’utenza 

stava diminuendo: richiedono soprattutto con-

sulenza generica, vengono a verificare se quel-

le cose che hanno sentito in tv o da coetanei 

o letto su internet siano vere, se possono es-

sere prese in considerazione. Qui di fronte c’è 

il liceo classico Mameli, cerchiamo con fatica 

di interagire con gli studenti, andando a moni-

torare soprattutto la contraccezione d’urgenza, 

la cosiddetta “pillola del giorno dopo”. Con in-

segnanti e genitori stiamo cominciando a or-

ganizzare anche dei corsi di contraccezione».

IVG e pillola del giorno dopo

Nella “presunzione” giovanile rientra anche 

l’uso un po’ scriteriato della cosiddetta “pillo-

la del giorno dopo” (uno studio recente ha ri-

velato che il 55% delle confezioni sono state 

vendute a ragazzi tra i 14 e i 19 anni ndr) «ana-

logamente a quanto accadeva, in maniera del 

tutto sbagliata, 15 anni fa quando si utilizzava 

la IVG come contraccettivo. Si poteva andare 

a richiederla negli ospedali in maniera anoni-

ma anche se si era minorenni, purchè accom-

pagnati dal giudice tutelare, ed era un periodo 

in cui le adolescenti si facevano anche 4-5 IVG 

in 2-3 anni. Ora l’IVG è richiesta sempre meno, 

mentre la domanda di contraccezione è molto 

elevata, anche quella d’urgenza. Tuttavia il mer-

cato italiano dei contraccettivi non è in espan-

sione, mentre negli altri paesi i numeri vanno 

ad aumentare. Probabilmente non si riesce ad 

avere un giusto contatto con le scuole e quindi 
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con gli adolescenti». Oggi i motivi per i quali si 

arriva a una IVG, una decisione grave, difficile 

e sofferta, sono prevalentemente «età, un rap-

porto nato da poco col compagno, il fatto che 

si stia studiando o che ancora si viva in casa 

con i genitori. I casi di violenza erano numero-

si fino a qualche anno fa, soprattutto quando 

lavoravo in ospedale, adesso, specie in quar-

tieri come questo, la violenza fortunatamente 

è piuttosto rara, anche se ne esistono ancora e 

spesso non sono dichiarate».

Pubblicizzare la prevenzione

«La nostra forza sta nel pubblicizzarci per-

ché altrimenti bisogna aspettare le persone 

che stanno male, ma quella è la condizione 

dell’ambulatorio normale, l’idea consultoriale 

è completamente diversa». Improvvisamente è 

chiara la vera natura del consultorio e perché 

vada pubblicizzata: in una cultura come quel-

la occidentale abituata alla medicina curativa, 

è necessario “pubblicizzare la prevenzione”, 

nonostante sia paradossale visto che è una 

condizione sicuramente preferibile rispetto a 

qualsiasi malattia. È la psicologa Lilia Luciani, 

entrata nello studio per unirsi alla chiacchiera-

ta, che chiarisce questa idea completamente 

diversa, quasi olistica, tra accoglienza, ascolto 

e assistenza vera e propria, facendo cogliere 

definitivamente l’importanza del consultorio: 

«è una struttura fondamentale perché è l’unica 

che si occupa di prevenzione ed educazione 

alla salute, dal singolo alla collettività. È inoltre 

un “servizio a bassa soglia”, cioè non si richiede 

prenotazione, garantendo sempre un appunta-

mento, un ascolto e un eventuale orientamento 

verso altri presidi, anche a chi non ha alcun tipo 

di tessera sanitaria. È l’anello di congiunzione 

tra e con gli ospedali ed è un luogo dove si for-

niscono risposte immediate».

L’aiuto psicologico

Volendo andare più a fondo sul lavoro del con-

sultorio dal punto di vista psicologico, ci si 

scontra con un altro paradosso: parlando di un 

progetto con le scuole di “educazione dell’affet-

tività” perché sembra che oggi sia necessario 

sviluppare nei ragazzi la capacità di ascolto e 

espressione dei propri sentimenti, della propria 

interiorità, del rispetto degli altri. Le consulen-

ze psicologiche riguardano inoltre altre proble-

matiche: «Si propongono sussidi e percorsi per 

la coppia, la famiglia, i minori, le adozioni, una 

grande fetta di lavoro riguarda proprio il soste-

gno alla genitorialità. Poi aiutiamo i tanti giova-

ni extracomunitari con poca forza sociale a cui 

offriamo assistenza riguardo diritti e legalità e 

le straniere che soffrono la condizione di esse-

re in Italia da sole. Nel caso delle IVG si cerca 

di capire se c’è consapevolezza nella decisione 

e si offrono sempre tutte le alternative».

L’utenza è, dunque, molto variegata. Connessi 

alla specificità del quartiere, i lavori svolti dagli 

stranieri che frequentano il consultorio sem-

brano essere sempre gli stessi in base all’etnia: 

«gli indiani sono tutti portieri, i cinesi lavorano 

o sono proprietari di ristoranti. I filippini rappre-

sentano l’utenza maggiore: gli uomini fanno gli 

autisti a persone anziane o i giardinieri, mentre 

le donne son colf o badanti. Siamo stati talmen-

te bravi ad educare l’utenza che sempre meno 

donne ricorrono alla IVG. A me non interessa 

un consultorio in cui si fanno 400 IVG, mi inte-

ressa un consultorio in cui se ne fanno solo 10 

perché non esiste più l’utenza che la vuole fare. 

E questo è il grande successo dei consultori».

Alice Rinaldi

(24 febbraio 2011)

Un taglio alle Mutilazioni Genitali 
Femminili: Khadidiatou
 Per capire una questione così complessa come quella delle MGF sono utili sia i dati del rapporto 

Aidos, la ricerca, presentata a Roma, che è stata effettuata in Kenya da Audiodoc e, soprattutto, le 

parole di Khadidiatou, una giovane ragazza senegalese che vive a Roma. Laureata in sociologia, 

29 anni, sta studiando per il dottorato su Inclusione delle persone con disabilità presso la facoltà 

di Scienze Motorie al Foro Italico. Appartiene all’etnia Haal Ullar che pratica le MGF sulle bambine 

di circa 5 anni. Anche lei l’ha subita, ma per fortuna «non ricordo nulla» e oggi è fermamente con-

traria a questa pratica. Racconta che «la popolazione ci crede molto, serve a preservare la vergini-

tà della donna, dietro c’è un discorso di onore…»

Mutilazioni Genitali Femminili/Escissione

Ma partiamo dall’inizio. La MGF/E è una prati-

ca tradizionale “di purificazione” diffusa in 28 

paesi africani e alcuni asiatici, effettuata du-

rante l’infanzia e prima della pubertà. Sono 130 

milioni le donne nel mondo che hanno subito 

una qualche forma di MGF e sono 3 milioni le 

bambine che rischiano ogni anno. L’Oms (Orga-

nizzazione Mondiale della Sanità) ne distingue 

tre tipi: circoncisione (resezione del prepuzio 

clitorideo), escissione (resezione del prepu-

zio e della clitoride), infibulazione (escissione 

parziale o totale di prepuzio, clitoride, piccole 

labbra e cucitura della vulva). Si tende ad as-

sociare le MGF con l’Islam, eppure «nell’80% 

del mondo musulmano questa pratica è sco-

nosciuta. Nei tempi antichi era radicata in alcu-

ne parti dell’Arabia e dell’Africa». Quindi perché 

questo pregiudizio? Secondo Khadidiatou, «no-

nostante non sia scritto da nessuna parte nel 

Corano, per l’Islam il concetto di purificazione 

è molto importante», da qui una posizione un 

po’ ambigua che «né accetta né vieta». L’emi-

grazione, infine, non sempre preserva dalle tra-

dizioni: ci si rifugia in esse e spesso un viag-

gio di ritorno in Africa convince la madre ad 

http://www.who.int/en/
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effettuare la pratica sulla figlia che non è nata 

in Africa. «È per non essere messi da parte dal-

la comunità, perché le radici si sentono molto 

forti e chi è rimasto in Africa sollecita a non di-

menticare i propri valori». D’altra parte quando 

si emigra «c’è anche un impegno di apertura a 

un’altra cultura e questo può aiutare a riflettere, 

ad avere una visione oggettiva, senza per que-

sto dimenticare».

Aidos e Audiodoc

 Aidos lavora sulle MGF dal 1986, realizzando 

il primo portale informativo, StopFGM/C!, in in-

glese, francese e arabo. Il primo intervento sul 

campo è stato in Somalia, poi sono stati coin-

volti altri paesi: Etiopia, Sudan, Nigeria, Gam-

bia. La collaborazione con Audiodoc iniziò in 

via sperimentale nel 2008 a Ouagadougou in 

Burkina Faso. Nel 2010 l’obiettivo del proget-

to era formare 16 giornalisti radiofonici prove-

nienti da Kenya, Tanzania ed Etiopia sulla pro-

duzione di audiodocumentari. L’associazione 

ha presentato i risultati a Roma durante il Fe-

stival Women On Waves insieme a Sister Fa, 

cantante hip hop senegalese, Jonathan Zenti e 

Beatrice Rappo, autori di Audiodoc, due giova-

ni ragazzi che hanno condotto la ricerca sulle 

MGF in modo molto immersivo.

Tre missioni

La prima, nel maggio 2010, aveva come obiet-

tivo il contatto con il territorio e la raccolta 

di materiale, tra cui una serie di interviste a 

esperti e donne che avevano subìto la pratica. 

La seconda riguardava un workshop tenutosi 

a Nairobi a settembre 2010 con 16 studen-

ti dell’università. Durante la presentazione al 

Festival Jonathan Zenti ha raccontato che il 

workshop iniziò chiedendo a ragazzi e ragazze 

«cosa sono le MGF?», mostrandoci il foglio ori-

ginale, che aveva incorniciato, dove si possono 

leggere le parole che gli studenti utilizzavano 

per definirle. Quelle ricorrenti erano parole dure 

come tradition, fear, responsability, witchcraft, 

law e ignorance (tradizione, paura, responsabi-

lità, stregoneria, legge e ignoranza) e due sole 

affettive: love e family (amore e famiglia). Da 

notare che le donne in più hanno parlato di 

silence, pain e bravery (silenzio, sofferenza e 

coraggio). Da queste parole è partita la ricer-

ca che, alla fine, ha prodotto la terza missio-

ne: due audio documentari poi diffusi via radio, 

uno spot e un’intervista a un gruppo musicale 

locale. Un approccio interessante perché non 

si è trattata della solita campagna pubblicitaria 

di prevenzione sociale asettica, ma piuttosto 

realizzata con voci delle donne che raccontano 

le loro vere storie, intervistate nei luoghi in cui 

vivono, come sottofondo i suoni d’ambiente, 

versi d’animali e canti.

MGF e salute

Le MGF possono avere gravi conseguenze 

sulla salute, sia a breve che a lungo termine. 

Emorragia, shock, infezioni, ritenzione urinaria, 

lesioni dei tessuti, tetano, infertilità, cheloidi 

(formazioni fibromatose cutanee che posso-

no restringere ulteriormente l’orifizio vaginale), 

cisti, neurinomi (l’intera area genitale diviene 

ipersensibile e causa dolori permanenti mol-

to forti), calcoli, fistole (perforazioni tra vagi-

na, vescica e retto che portano a una continua 

perdita di urina e feci che possono segnare la 

vita delle donne fino a trasformarle in reiette 

della società), disfunzioni sessuali, complican-

ze durante gravidanza e parto, oltre a una serie 

di problemi psicologici. «Le MGF hanno solo 

aspetti negativi», sottolinea Khadidiatou, «poi 

dipende anche dalla donna: le mie sorelle per 

esempio dicono di non avere nessun proble-

ma. Ma l’infibulazione è sicuramente la forma 

più grave: è quella che crea complicazioni con 

il parto e può portare all’ostracismo sociale per 

via delle fistole. Comporta anche una doppia 

violenza, alla bambina quando viene cucita e 

alla donna quando “le mamme” tagliano la cu-

citura dopo il matrimonio». Chi effettua questa 

pratica parte dal presupposto che in tenera età 

una bambina dovrebbe aver evitato qualsiasi 

esperienza di sessualità genitale, compresa la 

masturbazione; non si considera però che, in 

ogni caso, vivrà un’esplosione ormonale che 

difficilmente troverà la sua sintesi naturale 

nell’orgasmo.

Okuarukana Amurata

Il primo audiodoc si intitola così, due termini 

con cui vengono chiamate le MGF nella cultura 

Kissi e Maasai, i due gruppi etnici con il più alto 

tasso di diffusione delle MGF: in Kenya solo 

due etnie, la Luo e la Luya, non la praticano. Le 

voci registrate sono di donne che hanno subìto, 

http://www.stopfgmc.org/
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donne che hanno praticato, donne scampate 

per caso che ora si battono contro le MGF. Le 

voci raccontano qualcosa in più di quanto si 

possa leggere nel rapporto di un’associazione: 

per esempio, che le MGF sono strettamente le-

gate all’istruzione e che spesso le ragazze non 

sono poi così bambine, ricordano quindi l’even-

to e probabilmente anche il piacere. Agnes rac-

conta che le ragazze «appena circoncise ven-

gono fatte sposare», abbandonando gli studi 

«e così a scuola trovi solo maschi». Poi è la 

volta della voce di Judith che quando è stata 

escissa aveva già 16 anni: «io non volevo ma 

a quel tempo era un dovere e se a scuola le al-

tre ragazze erano circoncise, in fondo volevi lo 

stesso per te. Poi con alcune ci siamo unite per 

fermare le Fgm, perché provocano troppo dolo-

re e perché non si torna più a scuola». «Chi non 

ha “la fortuna” di subirle da piccola» sottolinea 

Khadidiatou, «ricorda, e questo può avere un 

impatto sulla persona, difficoltà a relazionarsi 

con gli altri e insicurezza».

MGF e matrimonio

Le due settimane che precedono l’ingresso 

nel “bosco sacro”, dove si svolge la MGF, («si 

effettua soprattutto in contesti rurali, anche 

dalle città portano le bambine in campagna»), 

madre e zie preparano psicologicamente le 

ragazzine: devono sopportare il dolore sen-

za gemere perché in questo modo divente-

ranno donne e sapranno affrontare le affli-

zioni dell’esistenza. A quel punto si svolge 

il Salindè, la cerimonia di festa: la donna ha 

raggiungo l’apice dell’onorabilità ed è pronta 

per essere sposata. In Africa il matrimonio è 

sempre combinato, anche se fosse una scelta 

necessiterebbe comunque il benestare delle 

famiglie. La donna ha inoltre un prezzo, che 

l’uomo paga alla famiglia, compra cioè dei 

diritti su di lei: su lavoro, sessualità e fecon-

dità. La pratica delle MGF annulla il deside-

rio femminile, provocando i due effetti voluti 

dalla società patriarcale: lasciare l’iniziativa 

dei rapporti sessuali all’uomo e inibire il tradi-

mento che lede l’onore di lui e della famiglia. 

Ma Khadidiatou ci fa capire che un’indole na-

turale non può essere frenata così facilmente 

dall’intervento umano: «non riesci a sentire 

piacere, ma la donna lo cerca, come è norma-

le, e così quando si sposa diventa una bomba, 

inizia a cercare ovunque questo piacere». Le 

MGF sono particolarmente diffuse in Somalia 

(halalays, “purezza”), Egitto (tahara, “pulire”) 

e Guinea (kileg, “abluzione”): i termini, diver-

si per ogni etnia, rivelano che la motivazione 

culturale prevalente sia la purificazione, porta-

trice di rispetto. «La bambina non circoncisa 

resterà preda dei suoi impulsi sessuali come 

accade agli animali, nessuno la vorrà sposa-

re» scrivono le antropologhe Veronique Petit 

e Susanne Carillon. E se permane questa con-

vinzione nessuna famiglia avrà mai motivo di 

cambiare. «È un modo per purificare perché il 

clitoride è considerato impuro».

Wanatahiriwa Wapi

È il titolo del secondo audiodoc sta per “dove 

tagliano”. Raccoglie voci di uomini che rac-

contano cosa conoscono di questa pratica: un 

giardiniere che non sa dove taglino, un antro-

pologo maasai che racconta il culto del dolore 

nel suo popolo, un guardiano che si pente di 

aver accettato di sottoporre sua figlia alla prati-

ca. Alcuni dicono «se non supporti le donne, io 

credo, alla fine anche tu come uomo ne risenti, 

quindi è una nostra responsabilità», però poi è 

difficile parlarne perfino in famiglia e questo ce 

lo conferma anche Khadidiatou: «con gli uomi-

ni non si parla di sessualità, nella mia etnia è un 

tabù e le bambine non hanno educazione ses-

suale, subiscono senza capire, potendo capire 

solo da grandi. Gli uomini invece ci tengono, 

difendono la pratica perché è un modo di es-

sere sicuri della donna, inoltre se non è escissa 

non viene rispettata, viene trattata malissimo. 

Quello che non si sa è che le donne vanno a 

cercare altri uomini e tra quest’ultimi si creano 

conflitti. Per esempio la mia etnia è molto lega-

ta alla Peul, perché parliamo la stessa lingua, in 

quell’etnia gli uomini si uccidono per le donne, 

succede anche questo».

La perdita della sensibilità nel rapporto

L’approccio degli autori di Audiodoc è stato 

particolarmente interessante perché era “dal 

punto di vista genitale”, mettendosi loro stes-

si allo scoperto con le loro confidenze: Jona-

than Zenti con la sua difficoltà di uomo che si 

approccia a una questione così femminile e 

Beatrice con la sua intimità che decide di con-

dividere. Nonostante una sia una patologia e 

l’altra una pratica umana, Beatrice Rappo os-

serva che «il limite tra l’endometriosi e l’Fgm 

è molto sottile», e questo l’ha aiutata a capire 

meglio il problema. Alice, una delle donne in-

tervistate, racconta: «dicono che le donne non 

circoncise sono brave a letto, sono attive, lo 

sentono quando fanno sesso. Così, senza il cli-

toride, io non sento niente. Quindi se vuoi stare 

con una donna come me devi darti da fare per-

ché io possa sentire qualcosa. Gli uomini Kissi 

non sono come gli occidentali che sanno tutte 

quelle cose come accarezzare. Loro arrivano 

da te e basta» aggiungendo che quello che gli 

uomini dovrebbero fare invece «è trattare le 

donne circoncise come persone che hanno un 

problema e che hanno bisogno di cura e atten-

zione». Quasi si fossero abituate a un sesso 

meno fisico e più mentale: «significa che devo 

cominciare a prepararmi ben prima del sesso, 

devo prendere un sedativo. Per fortuna io sono 

sposata con un uomo che capisce le implica-

zioni della circoncisione». Anche Zahara sente 

l’escissione come un handicap: «così non mi 

sento in grado di soddisfare un uomo. C’è chi 

dice che preferisce fare sesso con donne non 

circoncise e quindi io mi chiedo: allora le don-

ne circoncise che posto hanno nella società? 

È solo una questione di riproduzione? Non mi 

piace, è degradante».
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Sister Fa

Tra tutte queste voci durante il Festival la can-

tante Sister Fa ha raccontato la sua testimonian-

za, “dal vivo”. Anche lei vittima di escissione, è 

impegnata dal 2008 con la tournee Education 

sans excision, per cercare di contrastare la pra-

tica con i testi e la musica, devolvendo inoltre 

una parte del ricavato dei concerti e dei cd ai 

lavori sul campo. «L’europeo si pone in modo 

diverso rispetto a un africano» dice, «io non 

utilizzo il termine “mutilazione” perché in fran-

cese è molto negativo, le mamme non hanno 

intenzione di “fare del male”». Per lei è sicura-

mente più semplice portare questo argomento 

nella comunità, anche se comporta comunque 

una certa difficoltà di approccio e comunica-

zione. Questa la sua ricetta: «bisogna lavorare 

attraverso musica, arte e sport e soprattutto 

coi giovani perché saranno i prossimi ad avere 

famiglia»; bisogna raccontare che le MGF non 

riguardano «solo l’aspetto sessuale, ci sono 

serie conseguenze sul parto». Infine «bisogna 

superare la posizione di giudizio e condanna 

delle società europee come “barbare pratiche 

africane”», altrimenti non si è in grado di capire 

e dunque di trovare una soluzione.

MGF e diritto

Rimane il fatto che le MGF vengono effettuate 

su bambine non consapevoli né di cosa verrà 

fatto, né del dolore (nella maggior parte dei 

casi si esegue senza anestesia), né degli effet-

ti: motivi sufficienti per considerarle una vio-

lazione dei diritti umani e una delle forme che 

assume la violenza di genere. Anche se, può 

sembrare paradossale, si tratta di una violen-

za perpetrata da donne su donne per difendere 

una società di tipo patriarcale. Le MGF attua-

no infatti ben 12 violazioni del diritto interna-

zionale: il diritto a non subire discriminazioni, 

alla vita e all’integrità fisica, alla salute, a non 

subire tortura o trattamenti inumani, il diritto 

dei bambini a forme di protezione particolare; 

inoltre: il diritto alla salute riproduttiva e alla 

pianificazione familiare, il diritto di decidere il 

numero e lo spazio di tempo tra un figlio e l’al-

tro, ad acconsentire al matrimonio, alla privacy, 

a modificare tradizioni e costumi che violano i 

diritti umani delle donne, il diritto di vivere libe-

ro dalla violenza sessuale e di godere del pro-

gresso scientifico. Tuttavia, «la pratica oggi è 

meno diffusa perché c’è la legge che la vieta e 

la gente si deve nascondere per farla. Ha paura 

di essere vista e denunciata dai vicini». Infat-

ti in Senegal e in altri 16 paesi, su 27 censiti, 

tra cui Egitto e Guinea, è stata adottata una le-

gislazione specifica che vieta le MGF, 6 paesi 

non hanno leggi ad hoc, ma la pratica può rien-

trare in altre misure del codice penale, 5 paesi 

infine non hanno alcuna legge che affronti le 

MGF: Gambia, Nigeria, Sierra Leone, Somalia e 

Yemen.

Meglio capire che punire

Appurato il reato, la legge prevede il carcere 

per i mandanti, che in questo caso sarebbero 

i genitori. Ma la soluzione penale sembra as-

solutamente inadatta, sia perché la bambina 

rimarrebbe sola, sia perché non c’è consape-

volezza di dolo: come sottolineava Sister Fa, i 

genitori sottopongono le figlie a MGF non per 

far loro del male, bensì proprio il contrario, per 

preservarle dall’emarginazione della comuni-

tà, aumentando le loro probabilità di sposarsi, 

condizione imprescindibile in quei contesti per 

la sopravvivenza di una donna, soprattutto se 

si proviene dalla campagna dove, tra l’altro, il 

superamento di una prova di dolore ha anco-

ra un valore educativo. L’affrancamento dalle 

tradizioni deve venire dal basso e anche Khadi-

diatou sembra essere d’accordo con Sister Fa: 

«si possono superare, ma senza forza. Con la 

sensibilizzazione, che non è dire “non devi fare 

questo altrimenti andrai in prigione”, piuttosto 

capire le tradizioni e usare metodi che coinvol-

gano chi le segue: i media, il cinema per esem-

pio, possono essere un’occasione per farli par-

lare e partecipare”. Da oltre 30 anni campagne 

che scoraggiano la pratica, come quelle di Ai-

dos, Audiodoc e «Tostan, Ong che si occupa 

di questo in Senegal», sono in corso in tutti i 

paesi africani e i risultati sembrano incorag-

gianti: «è ragionevole pensare che non esista 

più alcuna famiglia che decida di sottoporre le 

proprie figlie alla pratica senza che almeno il 

dubbio sull’opportunità di questa scelta si insi-

nui in loro».

Ma, oltre al rapporto, ancora più incoraggian-

ti sembrano le parole di Zahara: “Tu passi at-

traverso un percorso per scoprire te stessa e 

adesso posso dire che io mi conosco. So che 

se non porto il velo o se indosso qualcosa di 

corto è sbagliato, ma solo se avessi un modo 

di vestire che non mi fa sentire a mio agio, lo 

toglierei. Ora vivo la mia vita, ho smesso di vi-

vere la vita degli altri”.

Alice Rinaldi

(11 maggio 2011)

La Salute psichica di richiedenti asilo 
e rifugiati: un diritto da difendere
“Di persone che sentono le voci ne vedo tutti i giorni. Spesso sono voci di suicidio, di grave 

sofferenza. Ve ne sono altre di tipo bizzarro, che hanno bisogno di un lavoro interpretativo di-

verso, così come avviene per i pazienti italiani”. È chiaro il riferimento a Kabobo, il trentunenne 

ghanese che, a Milano, lo scorso 11 maggio ha colpito con l’accetta per strada dei passanti. 

Nel suo caso le voci lo incitavano ad uccidere. “Non mancano episodi rischiosi per me e per 

lo staff del centro ma questo fa parte del mestiere. Le minacce che ho ricevuto sono patolo-

http://www.tostan.org/
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giche, ad esempio un giovane sentiva le voci e vedeva il padre, il percorso psicoterapeutico 

e farmacologico è andato bene e tutto è sparito. Gli era rimasto un forte senso di vuoto e mi 

accusava di avergli tolto ciò che lo teneva in vita. Con il tempo si è calmato e adesso mi saluta 

con affetto profondo”.

Giancarlo Santone è psichiatra e coordina-

tore del centro Salute Migranti Forzati – Sa-

mifo, nato nel 2006 dall’intesa tra asl Roma 

A e Centro Astalli. Situato in via Luzzatti 8, 

fornisce servizio di medicina generale, gine-

cologica e psicologica per richiedenti asilo 

e rifugiati. Vi è inoltre la sezione dedicata 

alle vittime di tortura con le quali lo staff 

del Samifo intraprende percorsi singoli: per 

un anno assistono e supportano il migran-

te, preparandolo inoltre al colloquio con la 

Commissione esaminatrice della richiesta 

d’asilo.

Il trend è di 1200/1500 nuovi utenti l’anno e 

circa il 20% sul totale dei richiedenti asilo ha 

subito torture, si stimano almeno 3400 su 

17mila nel 2012. “Arrivano tramite il passa-

parola e l’invio da parte del terzo settore, a 

volte anche per informazioni che esulano dal 

servizio”. Oltre al Samifo i servizi di sostegno 

sono offerti a Roma solo da altri due centri 

l’Inmpi del San Gallicano e Ferite invisibili 

della Caritas. “Il reato di tortura non è nem-

meno contemplato dalla legge italiana” sot-

tolinea Giancarlo Santone, che ogni giorno si 

confronta con persone con tracce indelebili, 

fisiche e psichiche, di violenze inaudite.

“Insieme alle ferite si portano dentro il senso 

di colpa e la preoccupazione verso la fami-

glia rimasta in patria”, spiega Santone che 

racconta di un suo paziente, un oppositore 

politico togolese sottoposto a pesanti sevi-

zie – tra le quali la Falaqa, tortura che consi-

ste nel dare ripetute percosse sotto la pianta 

del piede – “il cui unico pensiero è ‘non dove-

vo andar via’, preoccupato per le donne del-

la famiglia, sulle quali attraverso la violenza 

sessuale potrebbero vendicarsi o minacciar-

lo da lontano.

“Quante vittime di tortura vengono effettiva-

mente individuate?”

Questa è la domanda che si pone il dottor 

Santone, che prepara i propri pazienti al col-

loquio che deciderà l’esito della richiesta d’a-

silo. “Ricordare date, persone, strutture non 

è così semplice se ci si ritrova di fronte a 

domande che riportano dentro situazioni di 

violenza e che fanno riemergere emozioni 

dolorose ed eventi traumatici come le torture 

subite”. Il rischio di confondersi, non ricorda-

re o dare risposte di ogni genere è molto alto.

L’ansia è troppo elevata e le contraddizioni in 

Commissione vengono giustamente valuta-

te come non credibilità. Si rischia il diniego 

e anche questo incide sulla salute mentale 

perché il ritorno significa il rischio di nuove 

torture se non della morte. È per questo che 

oltre a lavorare con il paziente per rielaborare 

la propria storia nei casi più dolorosi e diffici-

li il Centro allega un’attestazione delle condi-

zioni psichiche del richiedente. “Realizziamo 

anche un documento di medicina legale che 

certifica i segni di violenza rintracciati sul 

corpo”.

Le donne

Il 25% degli utenti sono donne, molte di que-

ste fuggono da matrimoni forzati che in pae-

si come Senegal e Mauritania sono la prassi. 

“Subiscono violenze non solo dal marito, la 

rete familiare e sociale legittima e pratica la 

sottomissione coatta delle donne”. E coloro 

che si ribellano, se sono fortunate, riescono 

ad arrivare in Europa.

La mediazione culturale

Il sistema di mediazione culturale, attua-

to grazie al supporto dei progetti di Roma 

Capitale e agli operatori del centro Astalli, 

permette di coprire un ampio raggio di idio-

mi e dialetti parlati nell’Africa occidentale e 

sub-sahariana, come il wolof, malinke, man-

dingo e bambara, nel corno d’Africa – tigrino 

e amarico – fino a quelli dell’Asia centrale, 

come il farsi, oltre ovviamente ad inglese e 

francese. “Preferiamo avere collaborazio-

ni fisse con i mediatori, il lavoro a ‘spot’ in 

situazioni importanti non lascia entrare nei 

dettagli emotivi”.

Un aspetto fondamentale è la tutela della 

salute degli stessi mediatori, “era prevista 

anche una supervisione esterna”. Sostene-
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re il carico di storie così difficili, anche solo 

ascoltandole non è facile. ci sono inoltre 

aspetti culturali e psicologici che influiscono 

nel rapporto con il paziente. “I musulmani, 

soprattutto afghani, hanno un approccio par-

ticolare per quanto riguarda il genere. Se pre-

sente una mediatrice donna può non essere 

considerata, nemmeno per il saluto, o viene 

vista priva di credibilità. Può così diventare 

difficile affrontare discorsi su tematiche de-

licate o intime”.

In alcune lingue certe parole nemmeno esi-

stono, in bambara ad esempio diventa im-

possibile riferirsi alla masturbazione, in altri 

casi bisogna usare altre formule ad esempio: 

malattie “trasmesse a letto” anziché sessual-

mente. Infine c’è anche diffidenza tra conna-

zionali. Chi viene da situazioni politiche di 

assenza di libertà guarda con sospetto chi 

proviene dal suo stesso paese, potrebbe es-

sere un agente del regime incaricato di ripor-

tare i dissidenti in patria.

Programmi di assistenza e integrazione

 “Offriamo un servizio terapeutico e di assi-

stenza a tempo, di un anno, un periodo che 

serva per diventare autonomi, imparare la 

lingua, orientarsi nella città, trovare lavoro”. 

Ma, anche chi ottiene lo status di rifugiato 

ricade nel fluttuante universo dell’incertez-

za. Sono pochi attualmente i progetti, come 

Integra, che cercano di colmare le lacune 

profonde del sistema di integrazione dei ri-

fugiati nel tessuto sociale italiano.

“Il giovane che mi accusava di avergli portato 

via il padre ha partecipato a dei progetti di in-

serimento lavorativo, un corso di formazione 

retribuito, seguiti poi da uno stage di quattro 

mesi alla Feltrinelli. Adesso dorme clande-

stinamente al CARA. Perché è terra di nes-

suno, scavalcando di notte si mescola alle 

mille persone e ha un tetto sopra la testa”. 

Le occupazioni di strutture sono un’altra so-

luzione fai-da-te. Agnanina, Collatina, l’Ararat 

dove ci sono i curdi, vicino alla stazione Ter-

mini le persone provenienti dal Corno d’Afri-

ca. “Sono soli, non hanno la sponda sociale”. 

Una famiglia, un fratello, i genitori.

Il riconoscimento dei titoli di studio

Il riconoscimento dei titoli è un problema im-

menso, un percorso privilegiato per rifugiati 

vulnerabili potrebbe essere una soluzione ef-

ficace. Così come le imprese dedicano per 

legge un tot di posti di lavoro alle persone 

invalide, bisognerebbe farlo per i rifugiati. 

Sembra una cosa brutta da dirsi ma sarebbe 

un punto di partenza”, va tenuto presente che 

molti rifugiati sono attivisti e professionisti 

che hanno ostacolato i regimi nel loro paese 

e possiedono un grande bagaglio culturale e 

profondo senso critico.

M. Daniela Basile, Gabriele Santoro

(11 giugno 2013)

Accesso alla sanità per i figli 
di immigrati irregolari
 “Ci sono disuguaglianze nell’assistenza sanitaria agli immigrati da regione a regione, ma 

anche all’interno della stessa regione. In Italia, queste nascono dal fatto che la regione è 

l’ente di programmazione cui spetta la competenza legislativa in termini di tutela della salu-

te. Compete alle regioni trasformare in normativa regionale ed in politiche locali quanto in-

dicato dalla legislazione nazionale“, spiega Lia Marrone, dirigente medico malattie infettive 

e tropicali dell‘Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti 

e per il contrasto delle malattie della Povertà (INMP), una struttura pubblica di assistenza e 

ricerca clinica, che svolge attività di prevenzione, cura e formazione. Questa è la spiegazio-

ne della necessità di avvicinarsi alle norme europee con le nuove “Indicazioni per la corretta 

applicazione della normativa per l’assistenza sanitaria alla popolazione straniera” dell‘Ac-

cordo stato-regioni del 20/12/2012, dove viene ribadita la necessità di accogliere qualsiasi 

persona nel sistema sanitario e si definisce il livello interpretativo al quale tutte le regioni 

devono allinearsi.

Il cambiamento più importante: un pediatra 

per i figli di irregolari

La conseguenza è che la Conferenza Stato-Re-

gioni approva l’iscrizione obbligatoria al Sistema 

sanitario nazionale dei minori stranieri anche 

in assenza del permesso di soggiorno. I figli di 

immigrati irregolari hanno diritto, ovunque ed in-

dipendentemente dalla regolarità del soggiorno, 

ad avere un pediatra. L‘Accordo è uno strumen-

to prezioso che mira a far si che nessuno sia 

escluso dai percorsi assistenziali e che vengano 

meno le disuguaglianze nell‘accesso ai servizi 

nelle politiche locali e nel profilo di salute della 

popolazione immigrata su base territoriale.

La definizione minore immigrato indica un grup-

po eterogeneo, composto da bambini nati in 

Italia da genitori regolari, nati nei paesi in via di 

sviluppo emigrati con i genitori, figli di nomadi, 

quelli adottati, figli di profughi o di rifugiati politi-

ci, quelli nati in Italia o immigrati con una lunga 

separazione dai genitori, nati in Italia da genitori 

irregolari e minori non accompagnati. Ognuno di 

loro presenta differenti bisogni di salute e proble-

matiche socio-sanitarie e culturali. “Ad esempio, 

i bambini nati in Italia o all‘estero che subiscono 

una lunga separazione dai genitori, sono sotto-

posti a profonda sofferenza e possibili gravi con-

seguenze psicologiche a causa del trauma della 

separazione affettiva. Altro grave fenomeno è la 

presenza dei minori non accompagnati che co-
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stituiscono, purtroppo, una sorta di manovalan-

za per la malavita e la prostituzione minorile”.

I bambini immigrati “veicolo di malattie esoti-

che” contagiose?

“Assolutamente no. Le malattie esotiche da im-

portazione sono eccezionali nel minore immigra-

to, anche se queste debbono essere sospettate 

ed indagate ogni qual volta si è di fronte a bambi-

ni giunti in Italia da poco tempo e con quadri cli-

nici inconsueti“, continua la dottoressa Marrone. 

Si possono riscontrare stati carenziali, traumati-

smi, emoglobinopatie, alterazioni endocrinologi-

che ed un maggior rischio neonatale,dovuti agli 

scarsi controlli durante la gravidanza”.

Bambini stranieri e italiani: differenze

 “Nei bambini nati in Italia da genitori immigrati 

si riscontrano, rispetto ai nati da genitori italiani, 

maggiori incidenze di immaturità, prematurità, 

malattie neonatali e nati mortalità”. Il motivo: i 

numerosi fattori di rischio che caratterizzano la 

gravidanza delle donne immigrate, come condi-

zioni di svantaggio socioeconomico, nutriziona-

le e culturale e la difficoltà di accesso al SSN. 

Nelle età successive, invece, i quadri morbosi 

sono sovrapponibili a quelli del bambino italia-

no, ma condizionati da situazioni di svantaggio 

sociale quali il basso reddito familiare, alcu-

ne carenze igienico-abitative e nutrizionali e la 

clandestinità dei genitori che comporta difficol-

tà di accesso al SSN. “Il bambino immigrato di 

recente e i bambini adottati all’estero necessita-

no di un’attenzione medica particolare, perché 

le condizioni igienico-sanitarie dei paesi di pro-

venienza possono essere molto diverse da quel-

le dell’Italia, in particolare per quanto riguarda la 

diffusione di alcune malattie infettive. Inoltre, i 

percorsi di vita segnati da abbandoni e da priva-

zioni necessitano di essere attentamente moni-

torati dal punto di vista dello sviluppo psico-af-

fettivo, per favorire l’elaborazione ed il recupero 

di eventuali precedenti traumi e sofferenze”.

L’attenzione dell‘INMP verso questi minori

 Gli eventuali problemi di ordine medico si inda-

gano con esami di screening secondo uno spe-

cifico protocollo, applicato in particolare a tutti 

i bambini adottati e di recente immigrazione in-

dipendentemente dall’età, dal paese di origine, 

dalle condizioni fisiche, dalla presenza di sinto-

mi. “Valutiamo la documentazione sanitaria che 

spesso risulta insufficiente o inattendibile, so-

prattutto per quanto riguarda i certificati di vac-

cinazione. Per quanto possibile, si cerca di far in 

modo che il minore possa effettuare in una sola 

giornata sia la visita medica sia i test microbio-

logici”. In presenza di segni o sintomi che richie-

dono approfondimenti o terapie specialistiche, 

le consulenze sono espletate con una program-

mazione veloce ed accompagnando il bambino 

e la famiglia nell’iter diagnostico-terapeutico. In 

quanto il superamento delle barriere linguistiche, 

cognitive, culturali ed antropologiche tra medico 

e paziente è l’ aspetto cruciale per il successo 

dell’ azione sanitaria, l‘Istituto si è dotato nella 

sua equipe di mediatori culturali e antropologi, 

che interrogano, interpretano, spiegano e codifi-

cano parole, simboli e segni della cultura e della 

società di cui la persona è portatrice.

Il poliambulatorio INMP

L’INMP è un poliambulatorio, senza appunta-

mento, aperto a tutti italiani e stranieri al quale 

può ricorrere chi ha problemi di salute, in parti-

colare di natura dermatologica, infettivologica, 

oculistica, odontoiatrica, ginecologica, neurop-

sichiatrica, psicologica, internistica, gastroe-

netrologica e di chirurgia plastica. La struttura 

offre prestazioni specialistiche erogate dal Ser-

vizio Sanitario Nazionale e si trova in via delle 

Fratte di Trastevere 52. È aperto tutti i giorni: dal 

lunedì al venerdì dalle 7:30 alle 12:00, il marte-

dì, il mercoledì e il giovedì anche di pomeriggio 

dalle 14:00 alle 17:00; sabato e domenica dalle 

8:00 alle 12:00. Il sabato e la domenica mattina 

garantisce le seguenti attività: dermatologia, in-

fettivologia, medicina interna e analisi del san-

gue. Alle visite ambulatoriali si accede diretta-

mente senza prenotazione né appuntamento. 

Lo staff multidisciplinare di medici, infermieri, 

mediatori, antropologi e psicologi offre attività 

di consulenza per facilitare e promuovere l’ac-

cesso al servizio sanitario per tutti gli stranie-

ri che, pur avendone diritto, non sono ancora 

iscritti. Per queste persone, la struttura rilascia 

anche i codici STP (Straniero Temporaneamen-

te Presente) ed ENI (Europeo Non Iscritto).

Raisa Ambros

(14 marzo 2013)
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Le africane ancora vittime 
degli aborti clandestini
L’arcaismo religioso nemico della legge 194. Sono passati 40 anni da quel 22 maggio 1978, data 

della storica introduzione in Italia della legge 194 che depenalizzava l’aborto e prevedeva di effet-

tuare gli interventi di interruzione di gravidanza, in sicurezza, all’interno delle strutture pubbliche, 

per stroncare la piaga degli aborti clandestini.

Una legge arrivata grazie alla rivoluzione culturale e sessuale che in quegli anni stava coinvolgendo 

la società italiana e sull’onda della campagna abortista portata avanti da tutti i partiti laici dell’arco 

costituzionale, dal partito radicale in prima istanza e dal movimento di liberazione della donna.

A 40 anni di distanza Piuculture vuole pro-

vare a tracciare un bilancio, dati alla mano, 

sull’effettivo funzionamento di una legge che 

ha rivoluzionato il mondo femminile, ma che 

ancora stenta a essere applicata pienamente 

in Italia. Basti pensare che il deputato della 

Lega, Pagano, ha annunciato di recente che 

presentera’ una proposta di legge per esten-

dere il diritto di obiettare anche ai farmacisti 

che dovrebbero distribuire la pillola del gior-

no dopo, la Rsu 486.

La riflessione su 40anni di applicazione della 

legge 194 sarà guidato dalla dottoressa Eli-

sabetta Canitano, 62 anni, ex candidata alle 

scorse elezioni di Potere al Popolo, femmini-

sta della prima ora, ginecologa presso la Asl 

Roma 3 di Ostia, e presidente dell’associazio-

ne Vita di donna, un consultorio che ha sede 

presso la Casa Internazionale delle Donne.

Le statistiche sulle interruzioni di gravidanza 

parlano di un calo assoluto degli interventi 

di interruzione, come se il problema non fos-

se più un’emergenza. C’è da considerare che 

nel 2015 l’Agenzia nazionale per il farmaco 

(Aifa) ha liberalizzato la vendita della pillola 

Ella One anticoncezionale di emergenza che 

si può assumere fino a 5 giorni successivi 

al rapporto a rischio, le cui vendite da allora 

sono decuplicate.

Statistiche e realtà

Gli aborti ci sono e come, ma non vengono 

censiti dalle statistiche perché per la maggior 

parte sono quelli delle donne clandestine, 

straniere, migranti senza documenti, che non 

possono accedere alle strutture pubbliche. Il 

problema principale sono le donne africane 

perché o sono “sotto tratta” e allora dipendo-

no dall’intervento o meno dei loro sfruttatori 

che forniscono loro le pillole, che poi molte 

di loro mettono in vagina, non conoscendone 

affatto l’uso, oppure non riescono a seguire 

il percorso burocratico previsto per accedere 

alle strutture pubbliche difficile per chiunque 

ma incomprensibile per loro. Questo tipo di 

“utenza” chiamiamola così, è quella che si 

trova al Tiburtino, un non quartiere con le 

stimmate del posto periferico dove nessuno 

si conosce, dove non esiste una rete di col-

legamento tra le varie realtà locali a cui ap-

poggiarsi. La donna africana che arriva con 

difficoltà in ospedale e si sente dire di “torna-

re domani” , non tornerà più, non lo capisce, 

annega nella difficoltà di sentirsi respinta, 

non sa come fare ad affrontare il problema, 

rimanda e spesso finisce per procurarsi l’a-

borto “fai da te” rischiando la vita.

Cosa si può fare per arginare la piaga degli 

aborti clandestini?

Le donne straniere devono essere accolte, 

aiutate senza perderle di vista. Devono es-

sere agevolate. Un po’ quello che succede 

alla Asl di Roma 3 a Ostia dove mi trovo a 

lavorare. Per noi, però è più facile perché le 

straniere sono in grandissima parte di prove-

nienza rumena, e poi slave e indiane. Per la 

maggior parte in grado di seguire l’iter che 

viene loro indicato, anche aiutate dai mariti 

qualche volta.

Per quanto riguarda l’applicazione della 

legge in generale avevo fatto una proposta 

tempo fa, in base alla quale l’interruzione di 

gravidanza doveva essere garantita alle don-

ne nella Asl di appartenenza, come avviene 

per la normale assistenza sanitaria. Questo 

avrebbe reso il percorso verso l’interruzione 

più semplice, quasi banale, la Asl sarebbe 

stata in grado di fornire a fine anno l’elenco 

dei parti e degli aborti effettuati e in base a 

questo la Regione avrebbe potuto destinare 

alle singole strutture gli strumenti necessari 

(ecografi, macchinari, medici non obiettori) 

per offrire l’assistenza gratuita prevista dalla 

legge.

Tra pubblico e privato

Perché nel nostro paese si sta affermando 

una sorta di arcaismo religioso e nella no-

stra regione in particolare, stiamo assisten-

do con la scusa della spending review al 

trasferimento dell’assistenza dalle strutture 

pubbliche che vengono svuotate e deprivate 

anche se si tratta di centri di eccellenza, a 

quelle private, attraverso le convenzioni. Il si-

stema pubblico prevede di rivolgersi al Cup 

regionale che smista le richieste. A una don-

na di Roma può capitare di avere un appun-

tamento nell’ospedale di Civitavecchia dopo 

una lista d’attesa lunghissima. Per ovviare a 

questa stortura sono cominciate a spuntare 

come funghi le case di cura e gli ospedali pri-

vati, pagati dalla regione, che garantiscono il 

servizio al posto di quelle pubbliche con me-

dici pagati a prestazione. Peccato che si trat-

ti in gran parte di strutture religiose che non 

praticano per dovere etico le interruzioni di 

gravidanza. Al Bambino Gesù l’anno scorso è 

stato erogato un finanziamento di 55 milioni 
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di euro, al Gaslini di Genova, un polo di ec-

cellenza pubblico, solo 5. Zingaretti, e non lo 

dico io ma risulta agli atti, ha finanziato con 

200 mila euro l’associazione Salva Mamme, 

di cui è ambasciatrice nel mondo Camilla 

Borbone delle due Sicilie, invece di destinare 

quei soldi al settore pubblico.

Dunque secondo lei il fatto che in Italia il per-

corso per l’interruzione della gravidanza, sia 

ancora così difficile dipende da una conce-

zione religiosa che sovrasta l’etica laica e fa 

si che il 70% dei medici siano obiettori e che 

non ci siano sufficienti strutture pubbliche in 

grado di offrire le prestazioni?

Sono i dati a parlare: secondo la Libera asso-

ciazione italiana ginecologi per l’applicazio-

ne della legge 194 (Laiga), nel 2017 solo nel 

59% degli ospedali italiani è previsto il servi-

zio di interruzione volontaria di gravidanza. In 

particolare per quanto riguarda il caso degli 

aborti terapeutici previsti quando sia in pe-

ricolo la salute della madre. Se il numero di 

obiettori di coscienza all’interno del persona-

le medico italiano è in media del 70%, in Gran 

Bretagna è del 10%, in Francia del 7%, zero in 

Svezia dove non è consentita l’obiezione. Il 

totale degli obiettori è aumentato del 12% ne-

gli ultimi dieci anni, arrivando a punte di oltre 

il 90% in Molise, Trentino-Alto Adige e Basili-

cata. In tutto il Molise si registra un solo me-

dico non obiettore. La media di obiettori tra 

gli anestesisti in Italia è del 49%. Per soppe-

rire alla mancanza di medici in grado di ese-

guire interruzioni volontarie di gravidanza, gli 

ospedali ricorrono a medici esterni assunti a 

prestazione, con costi addizionali per il ser-

vizio sanitario e la collettività. Ma quello che 

ci terrei a sottolineare è che non è soltanto il 

rispetto della libertà di scelta della donna di 

diventare madre, o no che viene messo in di-

scussione, ma il problema più grave riguarda 

l’aborto terapeutico, quello che dovrebbe es-

sere praticato per salvare la vita della madre 

e che invece viene di fatto impedito”.

Lo spettacolo teatrale “Io obietto”

A questo proposito la Canitano ha scritto la 

piece teatrale “Io obietto” dedicata alla nota 

vicenda di Valentina Milluzzo, la ragazza 

32enne al quinto mese di gravidanza, morta 

al Cannizzaro di Catania in seguito ad una 

setticemia procurata dal mancato interven-

to del medico di turno obiettore di coscien-

za che oggi è sotto inchiesta. Valentina che 

aspettava due gemelli era entrata in ospeda-

le il 29 settembre per dilatazione dell’utero 

anticipata. In pochi giorni la situazione cli-

nica era precipitata, aveva la febbre alta e 

dolori lancinanti, ma i medici attribuivano il 

grave stato all’influenza prima, e a una co-

lica renale poi. In realtà la rottura del sacco 

aveva procurato a Valentina una setticemia 

che avrebbe richiesto l’immediato aborto te-

rapeutico, ma in presenza del battito dei due 

feti il medico rifiuta di intervenire. L’agonia si 

trascina per 15 giorni, poi Valentina espelle i 

feti, entrambi morti, solo a quel punto viene 

portata in rianimazione dove muore subito 

dopo.

La triste vicenda di Valentina servirà di inse-

gnamento ai medici per il futuro?

“Anteporre non la vita di un bambino, ma il 

battito cardiaco di un feto destinato a morire, 

alla vita di una donna è una violenza inaccet-

tabile che si ripete molto spesso. Ho voluto 

portare in teatro la vicenda di Valentina pro-

prio per non far dimenticare quello che è suc-

cesso all’opinione pubblica. Molti cattolici 

pensano che i bambini debbano nascere co-

munque, anche quelli malformati non in gra-

do di vivere e che per nascere possono pre-

giudicare la vita della madre. La Fondazione 

Cuore in una Goccia, ha realizzato addirittura 

un hospice presso l’opedale Gemelli dove ri-

coverare appena nati i bambini terminali de-

stinati a morire nel breve giro di qualche gior-

no. Al Bambino Gesù, ospedale cattolico, che 

se non altro effettua la diagnostica prenatale 

prima dell’interruzione di gravidanza da fare 

altrove. La speranza che ci resta è quella nei 

giovani che ci sostituiranno che sono molto 

preparati e motivati a riprendere la “battaglia” 

che tra qualche anno la mia generazione che 

la combatte da sempre, dovrà lasciare nelle 

loro mani.

 Francesca Cusumano

(12 maggio 2018)
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La storia di Hope, vittima di 
tratta, verso una nuova vita
“Hope è stata una delle prime ragazze accolte nella Casa del Sole. È arrivata qui da una pronta 

accoglienza e aveva già fatto due colloqui con il servizio Roxanne in cui aveva negato del tutto la 

sua storia, di essere vittima di tratta e aver subito violenza in Libia”, racconta Giovanna, operatrice 

del centro accoglienza per MSNA vittime di tratta. “Hope è arrivata qua con una personalità molto 

solare che però nascondeva una grande fragilità. Col tempo attraverso i colloqui con la mediatrice, 

si è creata la relazione e ha iniziato ad affidarsi: la vera storia di Hope è uscita dopo mesi”.

Hope: emerge la vera storia

Vittima di tratta. È arrivata in Italia che aveva 

diciassette anni dopo aver subito numerose 

violenze in Libia. “Quando è iniziata a emergere 

la sua storia, è arrivato il crollo: è uscita tutta la 

sofferenza che mascherava dietro quella sua 

solarità e simpatia ostentata ed eccessiva. Ol-

tre a tutto questo viveva anche una situazione 

delicata e pesante con la sua famiglia, in par-

ticolare con la mamma: da una parte il peso 

del debito contratto, dall’altra il fatto di esser 

stata venduta dalla famiglia alla presenza della 

mamma stessa attraverso il rito juju”.

Hope: rito Juju e il suo potere

“Il Native doctor, lo sciamano presso cui le 

vittime di tratta vengono sottoposte a rituale 

“Juju”, attraverso strumenti atavici, quali parti 

del corpo, capelli, sangue mestruale, formaliz-

za un patto di sangue che vincola chi lo subi-

sce con il terrore”. Lavinia, altra operatrice del 

centro, spiega il potere del Juju, rito che “ha 

una potenza incredibile tanto da indurre a mo-

rire di crepacuore per una telefonata , creare 

suggestioni di vermi che formicolano, apnee 

notturne”. I trafficanti usano questo rito come 

inganno assicurando alle vittime e la loro fa-

miglia un futuro migliore. Per rompere il juju si 

deve pagare un debito, mancando il quale si 

mette a rischio la vita dei propri familiari.

“Hope ha pagato il suo debito prostituendosi 

in Libia per otto mesi nelle guest-house o Con-

nection house: la casa chiusa/bordello, delle vit-

time di tratta in Libia. Secondo l’iter del rito sa-

rebbe dovuta tornare in Niger e recuperare i suoi 

vestiti sull’altare del patto così da romperlo. La 

mamma però continuava a chiedere soldi perché 

i fratelli di sangue erano malati e quindi non pote-

va smettere. Hope ha perso due fratelli”.Il 9 mar-

zo l’Oba “il re” Ewuare II, ossia la massima auto-

rità religiosa del popolo Edo, che vive in Nigeria 

e nella zona del delta del Niger, ha formulato un 

editto in cui revoca tutti i riti di giuramento che 

vincolano con maledizioni terribili le ragazze traf-

ficate, obbligando i preti juju a non praticarne più.

Hope: il crollo

“Il crollo è arrivato nel momento in cui è uscita 

fuori la sua non accettazione di quanto accaduto 

in Libia: Hope fa venti docce al giorno, accumu-

la oggetti, soprattutto succhi di frutta e acqua, 

per paura di rimanerne senza. Nelle guest-house 

in Libia se non obbedivi alla maman non ti face-

vano mangiare né bere” spiega Giovanna. “Otto 

mesi che valgono trenta anni” aggiunge Lavinia, 

soffermandosi su un aspetto personale di Hope 

che non passa inosservato: “è di una bellez-

za incredibile, bella fuori e dentro e – si ferma 

commossa – è una persona che anche quando 

ti abbraccia trasmette tutto il suo senso di uma-

nità, nonostante quanto vissuto”. “Ha mantenu-

to il senso del valore della famiglia nonostante 

come sia stata trattata. Nelle crisi di pianto dice 

sempre: tutto quello che ho fatto, l’ho fatto per 

aiutare la mia famiglia e non ho concluso nien-

te perché ho perso due miei fratelli”. Giustificare 

la violenza, senza incolpare mai la famiglia, è un 

tratto tipico delle vittime di violenza domestica 

che sentono quanto subito come meritato.

Hope: i tentativi di suicidio e la ricostruzione 

insieme

Momento di pausa. “Dopo lo sfogo siamo pas-

sati attraverso due tentativi di suicidio, che ci 

hanno scosso non poco: c’era la paura di falli-

mento, di non averla sostenuta abbastanza. Di 

aver creduto che quella solarità e quel far finta di 

stare bene fossero presi per veritieri. È stata una 

delle prime accolte, ho vissuto con lei un anno e 

tre mesi intensi in cui anche sentimenti, come la 

rabbia, si riversavano su di me, che ero la perso-

na a lei più vicina. Siamo passate attraverso tan-

te fasi. Quei tentativi di suicidio erano parte della 

sua ricostruzione, un urlo per richiamare l’atten-

zione dietro quella solarità”, racconta Giovanna. 

“Noi dove eravamo durante quelle richieste di at-

tenzione?” aggiunge Lavinia “e da lì rispondere 

con lavoro, lavoro su di noi e con lei per capire e 

crescere. Sì, perché si cresce insieme. Si supera 

il tutto insieme con la supervisione e la formazio-

ne e tanto supporto psicologico anche per noi”.

Hope: il presente verso una nuova vita

“Adesso Hope ha ricostruito attraverso l’opera-

tore legale tutta la sua storia, raccontando tutto 

ed è l’unica pronta per una psicoterapia. È scat-

tata in lei il senso di autonomia, quel sentirsi 

adulta e tornare a vivere la sua vita prenden-

dola in mano. Prima di arrivare a questo pun-

to soffriva l’attesa, ora ha capito che è dovuta 

alla ricerca di uno SPRAR che sia adatto alle 

sue esigenze, che non sia grande, ma un po-

sto dove lei potrà essere seguita come da noi”. 

Hope ha raggiunto quindi una consapevolezza 

e una serenità, anche se attraverso delle fasi 

molto difficili. Per lei è stata fatta richiesta di 

uno SPRAR fragile, ossia che non siano più di 

venti persone, tutelato e con operatori presen-

ti: “aspetta da quattro mesi perché sono pochi 

gli SPRAR di questo tipo, ma è importante che 

non si senta abbandonata a se stessa perché 

nel momento in cui si sentono sole, il rischio di 
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ricaduta è altissimo”. Dopo un anno e quattro 

mesi insieme per Hope si apre un nuovo capi-

tolo della sua vita, tutto da scrivere. Saluterà La 

Casa del Sole ma la sua storia ha lasciato un 

segno importante “La narrativa è che noi aiu-

tiamo, quanto però lei ci ha aiutate a capire? 

Ogni giorno lo scopriamo di più. Non soltanto 

c’è quello che noi abbiamo fatto per Hope, ma 

quello che lei ha fatto per noi. Quello che ci ha 

dato anche togliendoci: ha fatto un’azione for-

tissima aiutandoci a crescere come persone e 

professionisti”. Hope non ha soltanto trovato 

la sua nuova vita, ma ha cambiato la vita di chi 

in questi mesi le è stata vicina.

Silvia Costantini

(17 luglio 2018)

MSNA e COVID-19: meno ingressi 
e meno servizi in accoglienza
Sono 5016 i MSNA presenti sul territorio italiano al 30 giugno 2020 secondo i dati pubblicati dal  Re-

port semestrale sui minori stranieri non accompagnati, censiti dalla Direzione Generale dell’immi-

grazione e delle politiche di integrazione. Un dato che registra un netto decremento rispetto allo 

stesso periodo del 2019, -31%, e del 2018, -61,9%.

L’impatto di COVID-19 sui nuovi ingressi dei 

MSNA

L’andamento degli ingressi di MSNA sul territorio 

italiano nel corso del primo semestre del 2020 in-

dica una flessione importante in corrispondenza 

dei mesi di lockdown, che fa registrare un mas-

simo a gennaio 2020 – 665 nuovi ingressi – fino 

a scendere ai 161 ingressi registrati nel mese di 

aprile, con un andamento discendente partico-

larmente marcato a partire dal mese di marzo.

Se si considerano in particolare i minori prove-

nienti via mare, per il 74,7% dei casi approdati 

in Sicilia, 268 sono quelli sbarcati a gennaio a 

fronte dei 61 sbarcati ad aprile. Nel corso del 

primo semestre del 2020 sono stati segnalati 

706 casi di allontanamento di MSNA dal terri-

torio italiano.

L’accoglienza dei MSNA durante la pandemia

La gestione dell’accoglienza in tempi di coro-

navirus ha risentito del clima di generale spa-

esamento che si è registrato nell’intero paese, 

aggravando ancor di più un settore afflitto da 

una cronica carenza di progettazione.

In generale, al di là delle misure di quarantena 

per i migranti arrivati via mare messe in atto 

fin da febbraio 2020, i centri di accoglienza per 

minori non hanno ricevuto direttive univoche e 

specifiche sulla gestione dell’emergenza CO-

VID-19, né risulta siano stati distribuiti in ma-

niera capillare i dispositivi di protezione indivi-

duale agli operatori, con una netta disparità fra 

le diverse strutture.

Ogni territorio, pur nel rispetto della normativa 

nazionale e delle diverse ordinanze regionali, ha 

messo in atto le azioni mirate al contenimento 

dei contagi in sostanziale autonomia: in alcune 

aree sono stati utilizzati hotel per l’isolamento 

fiduciario di due settimane dei nuovi arrivati; in 

altri casi gli stessi centri di accoglienza han-

no organizzato stanze dedicate all’isolamento 

di minori neo-inseriti. Spesso, tuttavia, l’inseri-

mento di minori nelle strutture è avvenuto sen-

za alcuna misura di prevenzione o isolamento.

Alcuni servizi essenziali per la tutela del mino-

re straniero non accompagnato – quali i col-

loqui conoscitivi con personale qualificato, la 

nomina del tutore e l’informativa legale – sono 

stati sospesi in assenza di standard condivisi e 

in ottemperanza alle misure di distanziamento 

sociale.

Le testimonianze di molti operatori hanno 

riportato un deciso aumento delle tensioni 

all’interno delle strutture, che hanno interes-

sato minori spesso già esposti a situazioni 

fortemente traumatiche. I giovani migranti in-

seriti nei percorsi di accoglienza, oltre ai di-

sagi comuni ai coetanei italiani, hanno dovuto 

infatti affrontare problematiche specifiche. In 

particolare:

la chiusura delle scuole ha comportato anche 

una sospensione dei percorsi di integrazione 

per i MSNA – quali tirocini formativi o prope-

deutici all’avvio di percorsi lavorativi – per i 

quali non si sono potute elaborare modalità 

https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/immigrazione/focus-on/minori-stranieri/Documents/Report-di-monitoraggio-MSNA-30-giugno-2020.pdf
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/immigrazione/focus-on/minori-stranieri/Documents/Report-di-monitoraggio-MSNA-30-giugno-2020.pdf
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di recupero, con un forte impatto sui ragazzi 

prossimi alla maggiore età;

la sospensione delle attività degli Uffici Immi-

grazione e delle Commissioni Territoriali per il 

Riconoscimento dello Status di Rifugiato han-

no influito notevolmente sull’accesso alla pro-

cedura di asilo e di riconoscimento dello status 

di rifugiato, soprattutto nel caso di minori nel 

frattempo divenuti maggiorenni;

diversi Tribunali per i Minorenni hanno sospe-

so le visite di persone terze alle strutture di ac-

coglienza, quali i tutori e gli assistenti sociali, e 

sospeso le udienze di ascolto dei minori;

la sospensione delle procedure di ricongiun-

gimento familiare e il blocco dei trasferimenti 

hanno allungato ulteriormente una tempistica 

fatta di mesi di estenuante attesa, provocan-

do in molti casi l’allontanamento volontario dei 

minori dalle strutture.

Chi sono i MSNA presenti in Italia

Al 30 giugno 2020 i principali Paesi di prove-

nienza, che coprono il 72% dei MSNA presenti 

in Italia, sono:

• Albania (1.393)

• Bangladesh (623)

• Egitto (595)

• Pakistan (334)

• Tunisia (248)

• Costa d’Avorio (218)

• Kosovo (201)

I minori stranieri non accompagnati sono in 

prevalenza di genere maschile,95,3%; poche e 

in ulteriore diminuzione le minori, 4,7%.

Il principale paese di provenienza dei MSNA 

che hanno fatto ingresso in Italia nel primo se-

mestre del 2020 è il Bangladesh con 405 mi-

nori, pari al 17,4% dei nuovi ingressi. Seguono 

l’Egitto con 378 minori (16,2%), l’Albania con 

233 minori (10%), l’Afghanistan con 195 minori 

(8,4%)

La flessione del numero di MSNA arrivati in Ita-

lia nel periodo preso in esame rispetto all’anno 

precedente risulta particolarmente significati-

va per i minori provenienti dalla Costa d’Avorio, 

Guinea e dal Gambia. Stabile invece il numero 

dei provenienti dall’Albania, dall’Egitto, e dalla 

Tunisia. Sono aumentati, sia in termini assoluti 

(+356) che percentuali (+8,7%), unicamente i 

minori provenienti dal Bangladesh.

Nel corso del primo semestre del 2020, sono 

state esaminate in totale 156 domande di pro-

tezione internazionale relative a minori stranie-

ri non accompagnati, a fronte delle 659 doman-

de esaminate nello stesso periodo del 2019. Il 

66% delle richieste di asilo ha registrato un esi-

to negativo.

Silvia Proietti

(26 agosto 2020)

Le religioni
La dea Kali e il suo Mandir romano
“Le religioni monoteiste dividono in dualità ogni cosa. Nell’induismo bontà e aggressività sono, 

insieme, parte del divino” spiega yogi Krishnanath, guru di origine italiana, seduto a gambe incro-

ciate davanti al fuoco sacro del Kalìmandir, Tempio di Kalì, di via Ranelletti a Roma.

Zona Casal Lumbroso

Superato il simbolo induista dell’Om, disegna-

to sul cancelletto d’ingresso, si entra altrove. 

La Roma caotica scompare, l’Italia si intravede 

appena. E in questo frammento d’India, ecco 

la dea Kalì. Ha i demoni che ha ucciso appesi 

al collo e la lingua rossa di sangue. Divoratri-

ce e allo stesso tempo donna virtuosa e Ma-

dre del mondo. Nel giardino il suo tempietto è 

più grande degli altri e la porta le permette di 

guardare l’altare dove gli induisti, di ogni parte 

di Roma, offrono la puja, preghiera rituale. Lat-

te, cibo, incenso e il suono di una conchiglia 

vengono donati al Lingam, grande pietra ova-

le di Shiva, simbolo fallico posto sull’altare. I 

doni devono rappresentare i quattro elementi: 

fuoco, aria, terra e acqua. “Il Lingam e il fuoco 

sacro, bocca di Dio, sono assai potenti. Quan-

do la meditazione di gruppo è all’unisono se ne 

sente il forte flusso”.

Un 25 aprile 2012 atipico 

Un 25 aprile 2012 atipico per il gruppo che 

ha partecipato alla gita al tempio organizzata 

da  Katiuscia Carnà, giovane organizzatrice di 

eventi culturali per l’associazione Italia-Ban-

gladesh. La risposta è stata numerosa, trenta 

persone sono arrivate al tempio: universitari 

di hindi, professionisti con un annale interes-

se per l’India e studenti di fotografia che porta-

no avanti un progetto sulle religioni. Non sono 

mancati i frequentatori fissi: italiani convertiti e 

una famiglia indiana venuta per rendere omag-

gio alla dea. Osservando i diversi altarini spar-

si nel giardino ci si accorge che ogni divinità è 

raffigurata nel suo genere con accanto una sta-

tuetta più piccola che rappresenta il femmini-

no o mascolino complementare. “Tutto è uno. 

La sostanza degli esseri contiene femminile e 

maschile” spiega Gorinath “e l’energia sessua-

le non è un tabù”.

Il mondo maya e la vita nel tempio

Marco, oggi Amarnath, ha accolto gli ospiti con 

il Chai, composto da thè, latte, zucchero, acqua, 

zenzero, cardamomo, pepe nero e chiodo di 

garofano. Ne ha raffinato ricetta e preparazio-

ne. Non un bicchiere ha lasciato vuoto. Italiano 

convertito, da quattro anni vive tra il tempio e la 

città. “Lavoro ancora. Vorrei staccarmi del tut-
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to dal mondo materiale chiamato maya, regno 

dell’illusione;  e stare solo nel tempio insieme 

al Baba (termine hindi che significa “padre”) e 

Gori. Sarà Baba a dirmi quando arriverà quel 

momento”. È stato iniziato da poco. Yogi Krish-

nanath, yogi significa purificato, davanti all’al-

tare gli ha sussurrato un mantra nell’orecchio 

e gli ha donato una collana, i cui ciondoli sono: 

un mala Chirmi nero, raro seme della dea Kalì, 

e un fischietto simbolo dei Nath, gruppo di cui 

Yogi Krishnanath è parte.

Vivere in un Kalimandir

Gorinath, insegnante italiana ormai in pensio-

ne, invita gli ospiti a mettersi in cerchio nel giar-

dino. Racconta la giornata tipo del tempio dove 

vive da due anni insieme al Baba. Svegli verso 

le quattro del mattino, raccolgono i fiori per il 

tempio, mettono ordine, preparano gli strumen-

ti musicali e omaggiano i vari mandir recitando 

l’arti, preghiera cantata. Il resto della giornata è 

dedicata all’accoglienza. “Ogni giorno passano 

dalle dieci alle venti persone”. Vanno soprattut-

to indiani: portano il prasad, cibo-offerta cuci-

nato in casa, e dopo aver pregato si siedono 

insieme al guru per parlare di sé stessi, dei di-

spiaceri e delle gioie.

Gorinath 

Gorinath non ha più legami con il mondo maya. 

“È stato un distacco graduale. Pochi giorni fa ho 

dato agli zingari tutto il mio guardaroba. Era l’ul-

timo legame con il mondo materiale. Se mi ser-

virà un vestito me lo farò da sola”. Da sei anni 

segue l’induismo, è andata in India la prima volta 

nel 2000. “Ero cattolica un tempo, ho battezzato 

i miei tre figli. Poi sono iniziati problemi e rifles-

sioni sul Cattolicesimo. Divorziai, non sono mai 

stata assolta e come tutti i divorziati, l’eucarestia 

non potei più prenderla”. In India invece trova im-

mediata accoglienza e comprensione, senza mai 

sentirsi estranea o esclusa. “Nei templi chiunque 

mi spiegava come fare con il tilak, mi davano il 

prasad. Non avevo bisogno di chiedere”.

Il Fuoco Sacro e la preghiera-Danza

Mentre Marco prepara il pranzo, nella sala del 

Fuoco Sacro tutti hanno partecipato a un rito 

purificatore. Seguendo l’esempio e il canto 

del guru, all’unisono  hanno lanciato dentro la 

bocca di Dio, fuoco che rimane acceso tutto il 

giorno, un impasto fatto di riso, zucchero, uva 

passa e mandorle. L’enorme canna fumaia è 

stata costruita e decorata dal Baba che si sco-

pre essere un abile scultore. Concluso il rito, 

il gruppo ha affollato la sala dove Marialuisa 

Sales, docente italiana di diritto e ballerina pro-

fessionista, si è esibita senza essere interrotta 

o catturata dai flash delle macchine fotografi-

che. La danza Bharatanatyam della quale spie-

ga storia e struttura ha attraversato la legge-

rezza e la pesantezza dell’esistenza umana, la 

misericordia e la durezza delle divinità.

Il sole, l’ombra e le parole di dio

Del pranzo, naturalmente vegetariano, ha colpi-

to il dolce fatto di riso, zucchero e latte. Dopo è 

arrivato il relax e ormai gli ospiti scherzano con 

confidenza. Yogi Krishnanath ha preferito il ba-

luginio delle parole di Dio che schioppettavano 

ipnotiche al Kalimandir. Laggiù, in zona Casal 

Lumbroso. Subito dopo quel semplice cancel-

letto con un Om disegnato sopra. Una silenzio-

sa porta spazio-temporale; compresa di jet lag. 

Attenzione: il ritorno al mondo maya potrebbe 

essere traumatico.

M. Daniela Basile

(3 maggio 2012)

La Festa del Sacrificio e le donne 
musulmane non arabe
“E tu? Tu lo faresti? Sacrificheresti tuo figlio se Dio te lo chiedesse?” gli occhi di Fatma vacillano, 

poi si abbassano e dice “Farei qualsiasi cosa mi chiede il Signore”. Chissà se tale risposta è dettata 

dalla speranza che, come fu per Abramo, un Angelo potrebbe interromperla: “Non stendere la mano 

contro il ragazzo e non fargli alcun male. Ora so che tu temi Dio e non mi hai rifiutato tuo figlio”.

Fatma viene dalla Tunisia e oggi, venerdì 26 

ottobre 2012 si trova in via della Moschea 

85  per la Festa del Sacrificio  che, insieme 

al giorno di chiusura del mese di Ramadan, 

costituisce la più importante ricorrenza per 

l’Islam e coincide con il decimo giorno di 
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Dhul-hijja, mese in cui andrebbe fatto il pelle-

grinaggio alla Mecca. Ha quarantadue anni, 

due figli maschi e, mentre gli uomini sono 

altrove, beve del thé insieme a un gruppo di 

amiche di origine somala.  Chiacchierano e 

offrono la bevanda calda, portata da casa, 

alle donne sedute vicino a loro; non molte in 

verità.

Sono isolate dal resto, si tengono lontane dal-

la confusione festosa che fermenta nel cortile 

della Grande Moschea e nel mercato, che oggi 

è più bello del solito: le bancarelle sono nume-

rose, i dolci sembrano brillare nel loro giallo 

oro, la carne emana un odore pieno e aspro. 

Inoltre, per l’occasione, in vendita ci sono an-

che oggetti per la casa: dai bicchieri agli oro-

logi da muro; con incisioni in arabo, natural-

mente. Come in ogni occasione importante, 

coppie di uomini tendono lenzuoli davanti al 

cancello di entrata; passando i fedeli lasciano 

se vogliono un’offerta.

Dove le donne sono più timide

Fatma, Marian, Halima, Abiba e Kadija si ri-

fugiano nella quiete del piccolo atrio sul re-

tro, dal quale si accede in uno degli spazi ri-

servati alla preghiera delle donne. È qui che 

si manifesta la libera complicità femminile. 

Marian – quarantenne sposata con un italia-

no e madre di tre figli – ha le palme di mani 

e piedi resi color vino dall’henne, porta lo 

chador nero e suoi occhi grigi spiccano sulla 

pelle somala. Spiega come si uccide il mon-

tone, rituale rispettato quando si ha la pos-

sibilità economica e culturale. In Italia le fa-

miglie non riescono a comprare una pecora 

viva per poi ucciderla. Di solito è l’uomo della 

famiglia che se ne occupa: sgozza l’animale, 

lascia che tutto il sangue fuoriesca, toglie la 

pelle, separa testa e gambe e infine rimuo-

ve le interiora. “Insieme con mio padre e mia 

madre facevamo con del nastro dei bei fioc-

chi attorno alle corna”, dopodiché si cucina. 

In quasi tutte le tradizioni, sia arabe che sud 

sahariane che sud asiatiche, la carne è cot-

ta con semplicità, arrostita o fatta a spiedini. 

L’islam infatti è diffuso in Paesi con differen-

ze molto ampie: dall’Egitto alla Somalia, dal 

Pakistan alla Siria, dall’Iran al Senegal. È nel 

sugo e nel pane che si colgono le differenze 

delle singole tradizioni culinarie. Alla festa 

del Sacrificio non sono legati dei dolci tipici 

che invece caratterizzano la festa di fine Ra-

madan – mese in cui si digiuna.

Lo zighinì, l’alicià e il numero di telefono

“In Etiopia il pane è diverso, si chiama injera ed 

è sottile ma morbido. Lo zighinì è un sugo di 

pomodoro di peperoncino, io lo mangio poco, 

così mamma prepara anche l’alicià una sorta 

di zighinì senza peperoncino. Con questi ci ac-

compagni la carne” mi spiega con entusiasmo 

e linguaggio forbito Ima, bambina eritrea di 

otto anni nata in Italia, venuta in aiuto alla ma-

dre che non riusciva a spiegare in italiano cosa 

fosse lo zighinì. Quando le porgo i miei contat-

ti l’atteggiamento compito di Ima diventa sal-

tello festoso e raggiunge la madre urlando “ci 

ha dato anche il numero di telefono!” ciò mi fa 

sospettare che a Sania, la madre di Ima, il cui 

nome significa “la grande”, non capiti spesso 

che un’italiana lasci i suoi recapiti privati.

La piccola Zarina e la diatriba sul precetto del 

digiuno

“L’islam non è religione solo dei paesi ara-

bi, pensa alla Malesia o anche a Hong Kong, 

la mia città. A differenza che nel resto della 

Cina, a Hong Kong la presenza dei musulma-

ni è numerosa”. È sempre lì, in quel piccolo 

atrio, che incontro Zarina cinese musulmana 

da nove generazioni. Ha sessantasette anni, 

ha viaggiato tanto, visto tutti i continenti ed 

è rimasta in Italia per un amore conosciuto 

in vacanza. È seduta sul muretto, sola, è così 

piccola che si vorrebbe metterla in tasca per 

non farla camminare, per evitare che si affa-

tichi. Zarina è forse la vera timida di tutte le 

donne presenti, porta un hijab bianco e delle 

rughe leggere.  Beve il thè di Marian che nel 

frattempo ha intrapreso una diatriba con Fat-

ma la tunisina e, come solo le donne del sud 

sanno fare, litigano senza dimenticare l’amici-

zia che le lega. Mediano, s’incaponiscono, si 

riappacificano e infine mi vengono a cercare 

perché hanno trovato il giusto precetto: il di-

giuno prima della festa è facoltativo e di nove 

giorni, non dieci. È infatti “odioso”, o meglio 

proibito, digiunare per la Festa del Sacrificio e 

nei giorni successivi.

“Se invece ti trovi durante il Pellegrinaggio, e 
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fai pensieri impuri, puoi fare fino a sette giorni 

di digiuno e altri tre quando torni a casa” ci tie-

ne a specificare Marian che il Pellegrinaggio lo 

ha già fatto. E ciò la innalza rispetto alle altre 

donne somale presenti, eccezion per Fatma 

che, a prescindere dalle sue origini tunisine, 

si documenta e studia tramite il web, mi con-

siglia dei siti islamici in italiano e mi racconta 

di come sarebbe felice di poter scrivere in un 

italiano fluido e corretto.

M. Daniela Basile

(27 ottobre 2012)

La comunità ebraica coinvolge 
Roma per Chanukkà
Se nella piazza vicino casa per otto giorni ci fosse un enorme candelabro a nove braccia, cosa 

pensereste o fareste? È ciò che abbiamo chiesto agli abitanti di piazza Bologna dove, dall’8 al 16 

dicembre, giorni della festa ebraica Hanukkah, è esposto sopra la fontana centrale un candeliere 

che si chiama Chanukià e che non è una semplice scultura.

Gli abitanti non ebraici di piazza Bologna

Daniele dipendente da anni del bar Meeting, 

simbolo della movida di piazza Bologna, ha 

subito capito di cosa si stesse parlando. “Non 

ho conoscenza diretta, so che è un simbolo 

della religione ebraica perché tempo fa vidi un 

programma su Rai due”.  Il signor Emilio, ca-

meriere in pensione, è seduto in piazza come 

suo solito. “Abito in viale delle Provincie da un 

po’ di anni – una delle vie che si dirama dalla 

piazza – è il primo anno che vedo questo can-

delabro”.

La Chanukìa viene esposta nella piazza dal 

2009 e quest’anno per la prima volta si erge 

imponente e dalle linee contemporanee. Sa-

puto cos’è la Chanukìà il signor Emilio giusti-

fica il disinteresse: “Io sono poco religioso. 

Qual è quella giusta? Le religioni sono tutte 

chiacchiere”. Lidia, venticinque anni di origine 

Moldava, è seduta vicino al signor Emilio. Ri-

posa aspettando di andare al lavoro, è stan-

ca e i mille pensieri non le hanno permesso di 

notare che proprio di fronte c’è un cartello che 

spiega a tutti la festa. La signora Ida Romani 

passa in fretta ma si ferma, pone delle doman-

de e sorride comprendendo subito il perché la 

Chanukìa stia lì. “Abito qui da cinquant’anni, 

ci sono moltissimi abitanti di fede ebraica in 

questa zona”. Racconta le trasformazioni del 

quartiere descrivendo i vecchi negozi sostitu-

iti dagli attuali.

Gli abitanti di origine ebraica

“In questa zona si trovano due sinagoghe, la 

più grande è seconda per importanza a Roma” 

spiega Dario Marcucci presidente del III Muni-

cipio, “la presenza di cittadini di confessione 

ebraica ammonta a diverse migliaia”. Il nu-

mero degli abitanti ha subito un incremento 

quando nel ’67 l’ostilità a Tripoli costrinse i 

libici che seguivano l’ebraismo a cercare ri-

fugio all’estero, seimila di questi lo trovarono 

nella zona di piazza Bologna. “Molti di loro 

sono commercianti di tessuti” racconta la si-

gnora Ida ed è proprio in un negozio di abbi-

gliamento che incontriamo Sara, lo gestisce 

da sempre. “Il giorno della prima accensione 

eravamo in tanti e la gente si è fermata e ha 

condiviso con noi” dice sorridendo. Preferisce 

che non sia scritto il suo cognome e descrive 

come i suoi bambini giochino con il Dreidel, 

trottola cubica che ai lati ha incise delle lette-

re. “I miei bambini hanno cinque, sette e otto 

anni la fanno solo girare non hanno un gioco 

ben specifico”. Il dreidel era un’espediente con 

cui al sopraggiungere dei persecutori si na-

scondeva lo studio della Torah, fingendo così 

di essere impegnati a bighellonare. Strategia 

che ricorda le danze-lotta con cui molti popoli 

in schiavitù si preparavano alla conquista del-

la libertà.

Ma cos’è la Chanukìa?

Il candeliere viene acceso in maniera progres-

siva per otto notti e ricorda eventi accaduti in 

tempi lontani quando il Tempio di Gerusalem-

me fu liberato dalla repressione religiosa che 

Antioco IV stava mettendo in atto. “Le candele 

sono poste tutte sullo stesso piano, eccezion 

fatta per quella centrale” spiega Franca Eckert 

Coen, delegato per l’intercultura del sindaco 

di Roma nel 2006, oggi co-presidente di Rete 

donne di fede in dialogo che riunisce rappre-

sentanti delle diverse confessioni religiose 

per iniziativa di  Religions for peace  sezione 

Italia. “La nona candela si chiama shamash 

ed è d’aiuto alle altre, con essa si accendono 

progressivamente le singole luci”, solo l’ulti-

ma notte il candelabro sarà completamente 

acceso. “Non è semplicemente il ricordo di 

un evento storico leggendario” – quando cioè 

una piccola ampolla d’olio riuscì a illuminare 

per otto giorni il tempio di Gerusalemme – 

“bensì rappresenta la vittoria della luce sulle 

tenebre” sottolinea Shalom Tesciuba presi-

dente del Comitato assistenza ebrei di Libia e 

punto di riferimento per la comunità ebraica di 

piazza Bologna.

“Questa iniziativa da noi accolta e patrocina-

ta”, sottolinea Dario Marcucci presidente del III 

Municipio, “proietta verso la costruzione di una 

pace sempre più larga e lo spirito religioso è 

importante nel rafforzamento della pace tra i 

popoli”.

M. Daniela Basile

(20 dicembre 2012)
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L’intesa Stato induismo, uno 
strumento di conoscenza
È entrata in vigore dall’11 dicembre 2012, e poi pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 1 febbraio 

2013, l’attesa legge che regola i rapporti tra lo Stato Italiano gli induisti ed i buddisti. L’articolo 

8 della Costituzione Italiana sancisce infatti che: “Tutte le confessioni religiose sono egual-

mente libere davanti alla legge.  Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto 

di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico 

italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative 

rappresentanze”.

Fino ad oggi i 136.000 induisti in Italia, di cui 

20.000 italiani non vedevano riconosciuta 

la loro religione con conseguente mancata 

possibilità di avere una sepoltura religiosa, 

di poter usufruire di assistenza spirituale e di 

avere un riconoscimento dei luoghi di culto 

da parte dello Stato. In loro rappresentanza 

c’è l’Unione induista italiana, il cui presiden-

te, Franco di Maria, commenta così questo 

avvenuto riconoscimento “sono diverse le ra-

gioni per le quali siamo estremamente sod-

disfatti di questo risultato, innanzitutto per 

l’autorevolezza che l’intesa ci aiuta a conso-

lidare in quanto induisti, permettendoci di far 

conoscere la nostra cultura e la nostra reli-

gione”.

Numerose le incomprensioni  che sono dif-

fuse in Italia, e non solo, circa la religione 

induista, ed è un’altra delle motivazioni per 

la quale gli induisti italiani si sono costituiti 

unione confessionale ed hanno ricercato il ri-

conoscimento del 1 febbraio. “C’è una visione 

accademica dell’induismo secondo la quale 

esso viene trattato e considerato esclusiva-

mente come oggetto di studio e di analisi, e 

non piuttosto come una religione pulsante 

da comprendere, ma soprattutto da vivere”. 

La convinzione dell’avvocato Di Maria è che 

la conoscenza tra religione e persone porti 

alla stima e conseguentemente al rispetto re-

ciproco.

Lo yoga non è stretching

“È vergognoso che chi insegni yoga non co-

nosca la disciplina che pratica. Si può sen-

z’altro fare yoga senza essere induisti, ma 

quantomeno conoscerne il substrato cultu-

rale e soprattutto religioso, che fa appunto 

riferimento alla religione induista, mi pare il 

minimo”.   Secondo Di Maria i presunti inse-

gnanti di yoga si dividono in due categorie 

“coloro che fanno solo stretching e quelli 

che inventano tecniche che non esistono”. 

I secondi diffondono così un’errata visione 

dell’attività e pertanto “intendiamo riportare 

con garbo e fermezza alla realtà autentica 

dello yoga”.

Gli stranieri e il riconoscimento

Uno degli obiettivi che si intende consegui-

re con l’intesa tra Stato e religione induista è 

quello di diffondere la conoscenza dell’indui-

smo anche presso gli stessi stranieri che giun-

gono in Italia, “molti sono bengalesi e spesso 

conoscono pochissimo della loro variegata 

cultura”. Questo riconoscimento porterebbe, 

grazie ai fondi destinabili con l’8 x 1000, an-

che alla possibilità di costruire templi dedicati 

al culto, che diventino anche luoghi di ritrovo 

per stranieri “magari allo scopo di organizzare 

corsi per insegnare loro i diritti che gli spetta-

no, dei corsi d’italiano, insomma attuare delle 

iniziative che ne favoriscano l’integrazione”. 

Ad oggi il tempio di riferimento per gli induisti 

si trova nel savonese.

L’intesa tesse  così una trama di progetti a 

molteplici livelli, nella consapevolezza che 

“il mondo e noi stessi siamo molto più com-

plessi di come appariamo. Possediamo delle 

straordinarie potenzialità ancora inespresse”. 

Ed il dialogo interreligioso è anche mettere in 

comune queste capacità.

Piera Francesca Mastantuono

(20/03/2013)
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Il coraggio della speranza: tutte le 
religioni pregano per la pace
Le scalinate parallele che portano al Campidoglio e alla chiesa dell’Ara Coeli sono animate più del 

solito in questo fine pomeriggio romano di inizio ottobre, intorno il traffico è caotico a causa dello 

sciopero dei mezzi pubblici. Ragazzi, uomini, donne, bambini salgono verso la piazza, che si apre 

in un abbraccio ai partecipanti delle giornate de Il coraggio della speranza. Religioni e culture in dia-

logo il convegno organizzato annualmente in una città del mondo da La comunità di Sant’Egidio e 

che quest’anno si è svolto a Roma. Oltre trenta incontri che a partire da domenica 29 settembre 

hanno coinvolto rappresentanti delle principali fedi.

Fedi diverse una sola preghiera

Martedì 1 ottobre il pomeriggio conclusivo racco-

glie intorno alla piazza del Campidoglio le diver-

se comunità in una preghiera per la pace. Sotto i 

portici a sinistra della statua di Marco Aurelio, nel 

Cortile Nuovo dei musei Capitolini, sotto gli occhi 

di Oceano Marforio sdraiato sornione si espande 

il suono dei piccoli piatti in ottone accompagnati 

da flauto di bambù e dagli Hyoshigi, battagli   di 

legno, mentre un gruppo di seguaci del TenriKyo, 

diffuso in Giappone a partire dal 1838, canta e fa 

una danza con i movimenti delle mani.

Zoroastro

Poco discosto nei giardini di Sisto IV, dominati 

dalla ripida scalinata che conduce a l’Ara Coeli, 

sullo sfondo i fori, davanti a un braciere acceso 

si raccolgono i seguaci di Zoroastro e si recita 

un mantra di principi sui quali basare la propria 

condotta “fare del nemico un amico, chi è mal-

vagio diventi buono, chi è ignorante divenga 

saggio”.

Induisti

Solo un albero divide chi si assiepa intorno al 

sacerdote di Zoroastro da un gruppo di ragazzi 

seduti a terra a gambe incrociate che ascolta-

no le preghiere induiste “prego affinché i giovani 

possano essere autosufficienti, perché nessu-

no ferisca l’altro o sia vendicativo. Tenete l’odio 

lontano da voi e non fatevi tentare dalla violen-

za”. Più in basso i Jainisti spiegano che “in ogni 

essere vivente presente in natura c’è una parte 

umana, l’obiettivo deve essere il benessere di 

tutto l’universo, la non violenza verso qualunque 

forma di vita”.

Buddisti

Nell’aria si diffondono mantra e suoni attraverso 

le finestre aperte della Sala del Carroccio dove 

monaci buddisti nei tipici abiti arancioni, altri in 

viola o nero, sono raccolti in preghiera, il profu-

mo dell’incenso bruciato si espande nell’aria, die-

tro l’altare sul quale brilla la luce di una candela, 

la bandiera buddista blu gialla rossa bianca e 

arancione dove ogni colore ha una motivazione. I 

cinque colori riproposti tutti insieme verticalmen-

te nell’ultima striscia significano pace e armonia 

fra tutte le razze del mondo, la bandiera Buddista 

sintetizza la volontà che non ci siano discrimina-

zioni fra razze, nazionalità, regioni o colori della 

pelle e non è un caso che la preghiera si concluda 

invitando, in 3 lingue, “a pregare per la pace nel 

mondo”.

Musulmani

Dal lato opposto nella piazza, che via via si riem-

pie di una folla multicolore, nella sala della Proto-

moteca sono raccolti in preghiera i Musulmani, 

provenienti da molti paesi come emerge nei salu-

ti dei rappresentanti di diverse comunità dall’Iraq, 

all’Arabia Saudita, al Pakistan a tante altre ancora, 

l’invito a tutti è “a essere presenti dove si parla di 

dialogo e di pace”. E dal Pakistan proviene anche 

uno dei sacerdoti cristiani che porta la sua testi-

monianza nella chiesa dell’Ara Coeli “vengo da 

un paese dove ci sono quotidiane stragi non solo 

nelle chiese, in un paese dove i cristiani sono una 

minoranza, ma anche nelle moschee”.

Sikh

Minoritari si sentono i Sikh, che pregano nel cor-

tile del Palazzo dei Conservatori, “la nostra reli-

gione in Italia non ha tantissimi seguaci, siamo 

considerati strani, diversi” e intanto Bhai Sahib 

Mohinder Singh con la lunga barba bianca come 

il vestito e il caratteristico turbante intona canti, 

preghiere, accompagnato da percussioni e pia-

nola, circondato da fedeli dai turbanti coloratis-

simi.

Cristiani

Sulla piazza risuonano le voci e le immagini dal-

la chiesa dell’Ara Coeli “Credere significa fare i 

conti con Dio in questo mondo. Tutto comincia 

dall’ascolto, non è un caso che l’orecchio sia il 

primo organo che si forma nel grembo mater-

no”. Le preghiere si sciolgono nella processione 

di pace che raccoglie i rappresentanti di tutte 

le fedi  sulla piazza del Campidoglio per la ce-

rimonia finale, del meeting organizzato dalla 

Comunità di Sant’Egidio, che si è conclusa con 

l’accensione dei candelabri e lo scambio di un 

segno di pace.

Nicoletta del Pesco

 (1 ottobre 2013)

Festa del Wesak: il 26 la comunità 
buddista si incontra a Fonte Nuova
Domenica 19 maggio. Nel tempio buddista di Fonte Nuova, alle porte di Roma, fervono le atti-

vità per il Wesak: “Una delle principali festività della nostra tradizione, che celebra la nascita, 

l’illuminazione e la morte del Buddha, avvenuta 2556 anni fa” spiega Sanath Weihena, presi-
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dente della Comunità buddista theravada in Italia. Questi tre eventi si verificarono nel giorno di 

luna piena del “Wesak”, periodo che va dalla seconda metà di aprile alla prima metà di maggio 

e che quest’anno coincide con il 24 maggio: “Quel giorno accenderemo le candele e preghere-

mo insieme e domenica 26 faremo una grande festa che inizierà alle 8.00 e proseguirà fino alle 

20.00”.

La giornata di festa si aprirà alle 8.00 con le 

attività di meditazione, per le quali i fedeli ve-

stiranno interamente di bianco. Poi ci sarà un 

grande banchetto con cibi della tradizione cin-

galese cucinati dalle famiglie della comunità: 

“riso in varie preparazioni a base di verdura o 

pesce, lenticchie rosse, patate, frittate dolci e 

piccanti, fagiolini con curry,  papadam, ossia 

una sorta di tortilla molto sottile fritta nell’o-

lio”. La carne è generalmente evitata: “Non c’è 

un obbligo nella nostra religione, ma la mag-

gior parte di noi pensa che uccidere gli anima-

li non sia una cosa buona e quindi non consu-

miamo carne”.

Il pomeriggio sarà dedicato a fiori, offerte e 

luci

“I fedeli porteranno fiori in offerta al Buddha e 

ogni anno organizziamo un’asta di beneficien-

za per sostenere le attività del centro metten-

do in palio un cesto floreale. I membri delle va-

rie comunità buddiste presenti a Roma hanno 

sempre partecipato con entusiasmo: si parte 

da cifre contenute ma i rilanci arrivano fino a 

700-800 euro. La gente dona molto volentie-

ri”.  E mentre le donne sono impegnate nella 

preparazione del menù alcuni uomini lavora-

no alla costruzione del pandal, una struttura di 

legno alta circa 4 metri composta da cilindri 

rotanti sui quali saranno alloggiate delle  lan-

terne: “L’accensione delle lanterne nella tradi-

zione del Wesak illumina l’anima del Buddha, 

per questo nello Sri Lanka in questo periodo è 

usanza appenderle fuori dalle case”.

Altro momento di celebrazione sarà la preghie-

ra in memoria degli 80 monaci:  “Si tratta di 

un rituale volto ad augurare buona salute alle 

persone care, guarigione ai malati, una vita mi-

gliore a chi non c’è più” racconta Dayani Fon-

seka, giovane mamma piena di energia che pur 

essendo cattolica partecipa attivamente alle 

iniziative del centro, che frequenta insieme al 

marito buddista e ai figli: “Ciascuna famiglia 

porterà un telo contenente delle offerte per ri-

cordare ognuno degli 80 monaci che per primi 

raggiunsero il risveglio spirituale grazie agli in-

segnamenti del Buddha, divenendo arhat”.

Oltre all’evento del 26 sono diversi gli ap-

puntamenti  organizzati nel mese di maggio, 

come testimonia la presenza dell’autoemote-

ca dell’Avis  domenica 19 per la raccolta del 

sangue. “È un’idea nata nel 2004, a seguito 

dello tsunami che ha colpito il nostro paese” 

spiega Prian, membro del centro che ha pro-

mosso l’iniziativa “A quel tempo lavoravo per 

un signore romano che faceva il pilota e par-

tì per portare aiuti nello Sri Lanka. Apprezzai 

tantissimo questo gesto e pensai a come rin-

graziare il popolo italiano. Mi venne in mente 

la donazione del sangue: un bene prezioso per 

tante vite umane. Così tramite l’ambasciata 

mi misi in contatto con l’Avis e da allora ogni 

anno organizziamo attività di raccolta presso 

le comunità cingalesi di tutta Italia: da Bolo-

gna a Napoli, da Firenze a Roma”.

Il tempio è un luogo davvero particolare

L’erba soffice sotto i piedi, l’altare del Buddha, 

il sorriso del monaco, le battute scherzose dei 

membri della comunità, la passione con cui si 

dedicano alle attività del centro. Ci sono Rahyl 

e Sajith che hanno impiegato un’ora e mezza 

ad arrivare qui dalla via Cassia per donare il 

sangue. C’è la frizzante Dayani che insegna a 

un’italiana come si mangia il riso con il curry 

senza usare il cucchiaio. C’è l’indaffarato Sa-

nath che corre da una parte all’altra chiamato 

da tutti, si lascia scappare una risata mentre 

racconta del figlio diciannovenne che parla 

romanaccio e aggiunge: “Noi abbiamo due 

gambe: una in Sri Lanka e una in Italia, l’Italia 

ormai è come il nostro paese”. Il tempio è un 

piccolo mondo pieno di cose buone: stare in-

sieme, stare bene.

“Qui da noi arrivano buddisti, cattolici, il no-

stro è un centro aperto a tutti. Noi diamo ener-

gia e loro a noi” spiega con la sua voce pacata 

il monaco, Dambadeniye Dhammarama Hero: 

http://www.avis.it/
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“La gente del vicinato viene ad assistere alle 

nostre attività. Abbiamo invitato molti cattoli-

ci per il 26 e anche noi partecipiamo volentieri 

alle loro feste e ad altri eventi e occasioni di 

confronto, come il convegno ‘Pace interiore, 

pace tra i popoli’ che si è svolto lo scorso 6 

maggio alla Pontificia Università Urbania-

na”.  “È così che si costruisce la pace, insie-

me. La pace ce l’hai dentro, è in ogni persona 

e in ogni cosa”.

Sandra Fratticci

(23 maggio 2013)

Pasqua, la festa più importante per 
gli ortodossi romeni e moldavi
“Per me la Pasqua è una gioia immensa, come per qualsiasi cristiano, significa la liberazione 

dal peccato. Pensando che sono nato, battezzato nel nome di Gesù Cristo, vivo e spero di 

morire nel suo nome, mi auguro che tutti noi ci troveremmo nel momento della resurrezione 

davanti a Cristo”, questa è la preghiera di Valeriu, un migrante cristiano praticante, che per 

sette settimane ha seguito il periodo di purificazione nell’attesa della  Pasqua ortodossa. 

Il termine “Pasqua” – “Paste”  in romeno – viene dall’ebraico e significa “passaggio”, dalla 

morte alla vita. È la  festività religiosa più importante dell’anno per gli ortodossi romeni e 

moldavi e nonostante le condizioni in Italia non siano come quelle del proprio paese, si tenta 

di seguire la tradizione con quello che si ha a disposizione e ci si può permettere.

La forza delle tradizioni

“Ho dipinto le uova e anche le mie amiche 

ci tengono molto a mangiare la mattina di 

Pasqua le uova sode colorate considerate 

simbolo di rinascita, fertilità e di vita nuo-

va.  Almeno questo, per sentire l’atmosfera 

della festa. Non avevo la tinta specifica e ho 

usato l’acquarello, poi ho passato sopra l’o-

lio di oliva per ravvivare il colore”, racconta 

Lucia, cameriera dei piani in un albergo, che 

per motivi di lavoro non è riuscita a rispet-

tare i 40 giorni di rigoroso digiuno e di peni-

tenza e per questo si sente in colpa. Sperava 

di seguire almeno le regole della Settimana 

Santa o la “Grande Settimana”, che inizia 

dalla “Domenica dei fiori”. Questo periodo 

della preghiera e della confessione, di rin-

novamento spirituale che porta all’incontro 

col Gesù risorto è molto importante per tutti 

cristiani.

“Non potrò andare alla messa perché mio 

marito torna dal lavoro soltanto domenica 

mattina. Invece per il pranzo ho le idee chia-

re, preparerò tutto: le uova rosse, la “pasca” 

torta con formaggio salato, il  “cozonac” si-

mile alla colomba con canditi, il “drob” l’an-

tipasto di agnello, il secondo  “sarmale”, gli 

involtini di carne con la verza,  “friptura de 

miel”, agnello con patate al forno e per lune-

dì cappelletti in brodo”. 

A chi non può uscire viene in soccorso la tv

Tante persone che lavorano come badan-

ti, purtroppo, non possono seguire la fun-

zione sabato notte e spesso hanno anche 

delle restrizioni riguardanti la cucina, anche 

se ci tengono molto a mangiare la “pasca”, 

la torta simbolo della Pasqua ortodossa, be-

nedetta dal prete durante la messa.  Il loro 

desiderio è di seguire almeno la Santa Mes-

sa in diretta su Romit tv,  l’unico canale na-

zionale romeno che trasmetterà in diretta 

tutta la notte da Bucarest dalla  Patriarchia 

Ortodossa.

La Santa Messa inizia sabato sera verso le 

ore 22.00, con delle preghiere e meditazio-

ni.  In Romania e Moldavia, le chiese sono 

molto spaziose e alte, in Italia gli ortodossi 

si appoggiano per le liturgie in degli spazi 

adiacenti alle chiese cattoliche, allestite ap-

positamente per il periodo della preghiera. I 

tre giorni di Pasqua hanno la stessa rile-

vanza per i romeni e moldavi e, secondo la 

tradizione canonica, la messa dovrebbe es-

sere celebrata sia lunedì che martedì mat-

tina. Ma dato che quest’anno il giorno della 

Resurrezione dei cattolici coincide con quel-

lo degli ortodossi, il 20 aprile, gli spazi sa-

ranno meno disponibili e tanti preti dell’est 

rinunceranno alla liturgia del secondo e 

terzo giorno.  Sabato notte, invece, è un’op-

portunità per tutti i migranti di incontrarsi e 

scambiarsi notizie ed impressioni.

A mezzanotte, tutte le luci si spengono, il 

sacerdote annuncia la Resurrezione di Gesù 

Cristo ed invita i fedeli a venire a prendere 

la luce dalla sua candela accesa. I celebran-

ti accendono le loro candele uno alla volta, 

passandosi la fiamma.  Inizia poi la liturgia 

di Pasqua che può durare fino alle ore 5.00, 

seguita dalla benedizione delle pietanze 

portate, che di solito si consumano la matti-

na e sono donate ai poveri per le anime dei 

defunti. Secondo la tradizione, la domenica 

prima di andare a messa, i cristiani dovreb-

bero lavarsi la faccia con l’acqua nella quale 

sono stati messi un uovo colorato, un’ortica 

e una monetina, tutto questo per essere bel-

li, ricchi e sani. Indossando abiti nuovi come 

simbolo di purificazione dell’anima e del 

corpo, le persone si incontrano e si salutano 

con: “Cristo è risorto” al quale si risponde “È 

vero che è risorto”.

Raisa Ambros 

(19 aprile 2014)
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Eid al Adha con i rifugiati di via 
Scorticabove in attesa di una risposta
Via Scorticabove è un fermo immagine:  il 5 

luglio la polizia ha sgomberato lo stabile al 

civico 157, dove abitavano da 13 anni. Da al-

lora sull’asfalto, rovente col sole e zuppo d’ac-

qua con le piogge abbondanti di questo ago-

sto, vivono 60 rifugiati sudanesi. Altri ancora 

arriveranno a settembre: “Ora sono giù per la 

stagione, per lavorare nei campi, quando tor-

nano trovano questo”, dice uno di loro.

60 rifugiati sudanesi vivono sull’asfalto di Via 

Scorticabove dal 5 luglio

Da luglio sono in dialogo con l’amministrazio-

ne per trovare una soluzione, ma intanto, sotto 

una decina di gazebo, resiste la loro quotidia-

nità: martedì 21 agosto la strada è affollata di 

volontari e amici che sono stati invitati per fe-

steggiare insieme l’Eid al Adha. Anche in que-

sta via remota del quartiere alle porte di San 

Basilio è la festa del sacrificio, anche qui, nel-

la precarietà della strada cominciano i giorni 

della letizia  in cui dimenticarsi le privazioni 

del Ramadan e compiere il pellegrinaggio a 

La Mecca.

In Via Scorticabove le reti dei letti sono diven-

tate panchine: è un salotto a cielo aperto. A 

gruppi si chiacchiera e c’è chi spazza via l’ac-

qua del temporale: “Stiamo aspettando i cuo-

chi che sono andati a cucinare in un palazzo 

occupato dove abitano alcuni nostri amici”, 

dice Jamal, 38 anni in Italia da 10 che ha vis-

suto sempre insieme alla comunità. “Lavoro 

come ambulante, giro per i mercati. Sono an-

che andato per un periodo a Torino, ho fatto 

corsi di formazione ma poi ho cominciato a 

lavorare qui a Roma. Alle 6 del mattino mi alzo 

e torno alle 3 e mezza. Poi siamo qui tutto il 

giorno. Dormiamo. Aspettiamo”. Aspettare è il 

verbo che usano tutti.

Il dialogo aperto con l’amministrazione

Dal giorno dello sgombero l’amministrazione 

e i rifugiati di Via Scorticabove, che si stanno 

costituendo anche in associazione, hanno av-

viato una conversazione per arrivare a un ac-

cordo:  il 6 agosto la comunità ha presentato 

la sua proposta. “Non vogliamo assistenza né 

una struttura gratis, noi vogliamo pagare ac-

qua, luce, gas e se c’è da ristrutturarla lo fac-

ciamo.  Vogliamo un posto per fare progetti, 

raccontare la nostra cultura e la nostra storia, 

anche nelle scuole”, spiegava Adam, portavo-

ce della comunità, qualche giorno prima della 

riunione.

L’incontro di agosto non ha prodotto risul-

tati anche se  “L’assessora è rimasta colpi-

ta” dice Siddig, che era presente all’incontro. 

“Non vivo qui ma vengo sempre quando ho 

del tempo libero. Ho vissuto insieme a loro ai 

tempi dell’Hotel Africa e poi qui per 3 mesi”. 

Ha 38 anni e da 15 vive in Italia, è seduto tra 

due volontari dell’ARCI: “Frequentano la no-

stra comunità da sempre, siamo un solo cor-

po ormai”. Parlano dell’incontro, delle loro 

proposte, dell’autunno in arrivo. 

Possono contare su una fitta rete di aiuti: la 

strada è piena di persone che stanno metten-

do in campo energie e competenze perché 

si trovi una soluzione. Ma non basta. Il 5 set-

tembre torneranno in comune per continuare 

il dialogo e trovare un accordo.  C’è determi-

nazione e speranza, ma anche la consapevo-

lezza che le notti a cielo aperto saranno an-

cora tante:  “Spero che si risolverà a breve la 

situazione, però non lo so. Baldassarre con il 

suo gruppo sembra che non stia procedendo 

davvero”, continua Jamal.

La quotidianità che resiste: i festeggiamenti 

dell’Eid al Adha

Nel frattempo arrivano due macchine cariche 

di pentole: riso, carne, pollo, agnello, verdu-

re. Tutto è pronto per onorare l’Eid al Adha e i 

cuochi vengono accolti con un applauso. “Ci 

abbiamo messo tanto, i fuochi erano troppo 

piccoli”, si giustificano. Ma in strada si accen-

de un clima di festa: in un attimo sotto i gaze-

bo si allestisce un buffet e un pallet diventa il 

tavolino delle bevande. Nessuno tocca il cibo, 

se prima non l’hanno assaggiato gli ospiti ita-

liani: fanno gli onori di casa e si accertano che 

tutti abbiano la loro parte.

Voltando le spalle ai letti, sembra una del-

le tante feste dell’estate romana: buon cibo, 

chiacchiere all’aria aperta, amici che si ritro-
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vano.  Ma quando la festa finisce Via Scorti-

cabove torna un luogo di resistenza: dove 60 

rifugiati sudanesi, in un alloggio fatto di gaze-

bo e teloni che i continui temporali d’agosto 

stanno logorando, mangiano, dormono, vivo-

no senza corrente elettrica, bagni, luce. E si 

preparano, se necessario, ad affrontare anche 

l’inverno.

Rosy D’Elia

(25 agosto 2018)

Lo sport
Dama senegalese e ancor di più
La dama sta al Senegal come il calcio sta all’Italia. Incuriositi da questa inaspettata proporzione 

abbiamo incontrato quattro uomini senegalesi per sapere qualcosa in più di questa passione di 

portata nazionale.  Scopriamo così che esistono tre differenti tipologie di questo gioco, a tre, a 

dodici e a venti. La prima costruita con delle linee, le altre due basate sulle caselle, 12 o 20. La no-

stra semplice dama sulla scacchiera è solo una modalità di quello che, per i senegalesi, è un vero 

e proprio sport nazionale e che, a livello mondiale, li porta a competere con campioni del calibro 

dei giocatori russi.

Oumar Cissokho e Laye Wane

Oumar Cissokho e Laye Wane, senegalesi di 37 

e 40 anni, vivono in Italia dal 2003-2004. Ci ac-

colgono a casa di Laye, offrendoci, in bicchie-

ri di vetro, un profumato the africano. Iniziano 

così a raccontarci della loro partenza dal Sene-

gal, volontaria, date le condizioni socio-politi-

che del loro paese, che non richiedono alcuna 

fuga, del loro desiderio di lavorare al di là dei 

confini del Senegal, della loro famiglia e del 

loro gioco nazionale: la dama.

Il gioco della dam 

Il gioco della dam s’impara da bambini in Se-

negal, “bastano dei tappi di bottiglia e un dito 

per tracciare le linee” afferma Oumar. Per spie-

garcelo è sufficiente un foglio, una penna, delle 

noccioline (ovvero le pedine) ed Oumar batte 

Laye in una rapida partita di dama a tre.

Dam, una passione familiare

Mentre sgranocchiamo le pedine Laye ci rac-

conta la storia del padre, che giocava (e gioca) 

a dama a 20. Le partite erano lunghe, e durava-

no dalle 3 alle 4 ore, “a volte la dama non è con-

siderata un gioco per bene perché fa dimenti-

care le preghiere e altri doveri”. Probabilmente 

questi i motivi principali per i quali, nonostante 

le vittorie del marito, la madre di Laye gli im-

pedì persino di partecipare ai tornei nazionali. 

Nonostante ciò, Laye ricorda che “mio padre è 

un modello nel nostro paese, per il suo lavoro 

di preside e per la sua passione per la dama. 

Pensare che quando ha vinto la competizione 

regionale persino il sindaco l’ha festeggiato”.

Il lavoro in Italia

Oumar e Laye hanno imparato a giocare a 

dama sin da piccoli ma, da quando sono in Ita-

lia, riescono a dedicarle poco tempo, dato che 

il lavoro li assorbe molto. Infatti, si occupano 

entrambi di assistenza agli anziani ed ai disa-

bili. “Mi piace il lavoro che faccio, mi realizza 

e mi fa sentire utile”, sottolinea Oumar. E Laye 

evidenzia sorridendo “gli anziani mi hanno in-

segnato la storia d’Italia. E poi mi dicono che 

sono un musulmano diverso da tanti perché 

non sono fondamentalista. E io sono contento 

di essere senegalese perché abbiamo saputo 

realizzare la coesistenza pacifica tra religione 

islamica e cattolica”. “Ritornare in Senegal? 

Forse, ma se tornassi lo farei per sfidare papà 

a dama, anche se so che vincerebbe lui” affer-

ma Laye.

L’appuntamento

L’appuntamento con Marya Sine e Moustapha 

Sow è a Piazza Vittorio Emanuele, dove, in una 

rovente giornata d’Agosto, si raccontano ben 

oltre la dama. Sostiene infatti Moustapha che 

“per rilassarmi preferisco giocare a belote, un 

gioco di carte francese o anche a calcio, un 

gioco di movimento, molto meglio rispetto alla 

più cerebrale dama”.

Sow Moustapha

Sow Moustapha, classe 1975, dal 1998 in Ita-

lia, è critico nei confronti della gestione delle 

politiche d’immigrazione ed è ciò di cui vuole 

parlare. Vivere qui non è un gioco, e lo sa bene 

“una volta sono entrato in un negozio di frutta e 

verdura, avevo bisogno degli odori per cucina-

re. La proprietaria mi ha guardato allarmata e, 

scuotendo le mani, mi ha detto che non le ser-

viva niente. Le ho risposto che ero io ad aver 

bisogno di lei, degli odori, dovevo preparare il 

pranzo. A quel punto si è prodigata in mille scu-

se e mi ha servito con celerità. Il pregiudizio sul 

nero che può solo vendere calzini ed accendini 

è ancora radicato nell’immaginario collettivo”.

Ricorda gli errori fatti appena arrivato in Italia 

ma rivendica la possibilità di riscatto senza 

che una legge retroattiva possa spazzare via le 

conquiste raggiunte con fatica, com’è accadu-

to nel 2008. Arrivato in Italia con una laurea in 

lingue oggi porta il cibo nei centri d’accoglien-

za. Si è costruito una vita “Mia moglie è italiana 

e per sposarci siamo dovuti passare per lo Sta-

to di San Marino e poi convalidare il matrimo-

nio a Roma. Ma che senso ha?” e non ci sono 

risposte da dargli.

Del paese d’origine manca soprattutto il mo-

dus vivendi “si vive meglio in Senegal, c’è un 

calore umano maggiore. Se so che qualcu-

no non ha cibo quel giorno io glielo porto, 

è una solidarietà naturale, funziona così da 

sempre”.
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Marya Sine

Marya Sine, trentenne, è in Italia da cinque anni. 

Come molti è partito dal Senegal per darsi un’op-

portunità professionale, è andato prima in Fran-

cia, quindi a Bergamo e infine a Roma. Nel suo 

paese lavorava come metalmeccanico, in Italia 

collabora alla manutenzione degli alberghi.

In Italia con lui c’è anche sua moglie, senega-

lese, “Anche lei lavora, solo adesso è in aspet-

tativa perché è incinta”. Ed è di fronte all’arrivo 

di un figlio che si pongono nuove ed importanti 

domande: come crescerlo, cosa insegnargli, 

come educarlo. “Vorrei che mio figlio cresces-

se in Senegal. Qui vedo molta maleducazione 

e non vorrei che lui o lei ne fosse influenzato 

negativamente” afferma chiaramente Marya.

Quattro storie diverse

Quattro storie diverse, quattro lenti differenti 

per focalizzare la medesima voglia d’inseri-

mento, d’integrazione, di famiglia passando 

per la nostalgia di casa e cercando di sconfig-

gere un grande ostacolo: la burocrazia.

Interviste di Zakaria Mohamed Ali e Piera Francesca Mastantuono

Redazione Piera Francesca Mastantuono

Discriminazione nei tornei 
bowling: fuori gli stranieri
 “Chiediamo di cambiare sia la legge sulla cittadinanza, sia il regolamento per la partecipazione 

ai tornei”, dicono in coro i giocatori di bowling filippini di seconda generazione. “Non è giusto rice-

vere la cittadinanza a 18 anni, abbiamo diritto di essere italiani dalla nascita, mi sento italiano al 

100%. Il nuovo regolamento per i tornei ci blocca. Sarei orgoglioso di rappresentare l’Italia ai tornei 

internazionali”, esprime la sua rabbia Marcantonio. “Sono nato in Italia, ho studiato qui, perché non 

posso partecipare al torneo nazionale di bowling? Ho 15 anni, ho giocato a bowling due anni nel-

la categoria Esordienti, quest’anno sono arrivato secondo nei tornei regionali e ho sofferto tanto 

quando mi è stato proibito di competere al nazionale nella categoria Juniores perché senza citta-

dinanza italiana”. Allen è uno dei tanti ragazzi che si sentono discriminati nello sport. Suo padre, 

Cesar, viene spesso insieme al figlio ad allenarsi e crede nelle sue potenzialità. Fa il portiere e vive 

in Italia da più di 20 anni, per lui e la moglie ancora non ha chiesto la cittadinanza, ma per il figlio 

chiede che la legge sia cambiata: la cittadinanza va data subito a tutti coloro che nascono in Italia.

“Chi rappresenta l’Italia ai tornei internaziona-

li non può essere straniero”

 La Federazione Italiana di Bowling ha cambiato 

quest’anno il regolamento. Sono state elencate 

le prove in cui il cittadino straniero non può par-

tecipare, ma tra queste non figurava la categoria 

Juniores prova del singolo. Chi ha letto la prima 

parte del regolamento è andato avanti nelle pro-

ve. Una volta uscito il regolamento c’era scritto 

invece che i cittadini stranieri non potevano gio-

care nei tornei nazionali. “In Italia siamo tra due 

sponde. Speriamo che l’anno prossimo cambi 

il regolamento. Non è giusto per questi ragaz-

zi perfettamente integrati, figli di famiglie che 

pagano le tasse, che hanno la carta d’identità 

italiana e sono un esempio in tutto”, spiega San-

dro Sattanino, ex-presidente della Federazione. 

“Giocano con gli italiani, fanno delle squadre mi-

ste, ma di fondo c’è sempre il razzismo. Sono 

considerati stranieri pur essendo nati qui, si 

nota una discrepanza di valutazioni”.

Nel suo club Tevere Power Zone ci sono molti 

giocatori filippini. “Da due anni abbiamo fatto 

un programma speciale per i giovani, i figli dei 

giocatori sono diventati grandi. I filippini hanno 

una grande cultura di bowling, nel loro paese è 

il quarto sport. Abbiamo anche dei fenomeni 

– Jasman di 12 anni – che gioca a due mani, 

uno stile perfetto. Sono estremamente educati, 

stanno attenti a non salire sull’altra pista, a non 

disturbare i giocatori. Se uno ostacola i tornei 

federali si finisce che si spingono queste per-

sone verso tornei monetari, così si perde una 

parte dell’aspetto sportivo”. Jasman ha inizia-

to a giocare bowling a 8 anni con una mano, 

poi anche con la seconda. I suoi genitori sono 

appassionati di bowling e l’hanno portato con 

loro da quando era in carrozzina. “Ho vinto tan-

te volte, metà è fortuna, metà impegno. Mi alle-

no 3-4 ore al giorno e ho vinto ai regionali nella 

categoria Esordienti-Juniores. Sono nato qui, 

mi sento romano, non capisco perché ci hanno 

impedito di diventare i primi”.

Ho faticato per qualificarmi e non ho potuto 

partecipare

Se lo avessi saputo   fin dall’inizio non avrei 

sprecato tanto fatica”, racconta Fermo, nato a 

Roma 18 anni fa, gioca bowling da bambino. 

È giusto che il paese deve essere rappresen-

tato da un italiano all’estero, ma a noi devono 

dare la possibilità di partecipare fino alla fine”, 

aggiunge Leonardo. Anche se si allenano tan-

to, il successo in questo sport dipende dalla 

giornata, dalla condizione del fisico e della 

psiche. Richiede concentrazione, precisione 

e attenzione al ritmo del corpo prima di lan-

ciare la palla, che non va tirata ma accompa-

gnata. Conta la ripetitività, non la forza fisica. 

“Le donne sono più graziose in questo sport”, 

racconta una madre, Maria, campionessa nel 

doppio nella categoria B e consigliere del club 

Tevere Power Zone. Il problema dei genitori fi-

lippini che giocano a bowling è lo stesso dei 

giovani: stanno in Italia per lavoro da 20-25 

anni, ma tanti non hanno chiesto la cittadinan-

za perché non hanno raggiunto le condizioni 

richieste. Mettere insieme tutti i documenti 

è difficile, non riescono a dimostrare di avere 

abbastanza reddito e spazio abitativo, visto 

che tanti lavorano come portieri e hanno la 
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casa piccola. “Gli uffici pubblici non sono in-

formati per la documentazione che serve per 

la cittadinanza e spesso ti mandano da una 

parte all’altra, ma noi lavoriamo e non pos-

siamo perdere tempo e spesso rinunciamo a 

metà strada”, conclude il marito di Maria.

Raisa Ambros

(29 maggio 2013)

Sport Senza Frontiere: a 
lezione da Cammarelle
“Marcus è un bambino rom, abilissimo nello sport, che è stato in grado di sconvolgere le fa-

miglie di una parte della Roma bene, per poi riconquistarle” racconta Roberta De Fabritiis di 

Sport Senza Frontiere. “La storia di Marcus rappresenta la nostra missione alla perfezione. 

E cioè rompere le barriere, andare al di là delle frontiere, attraverso lo sport, dove veramente 

si è tutti uguali, e dove non importa l’appartenenza”.

Marcus: andare al di là delle frontiere

Roberta ci racconta come l’arrivo di Marcus 

e della sua famiglia, in una delle società 

sportive romane, abbia intimorito e creato 

dei problemi tra le mamme italiane, che poi, 

col tempo si sono dovute ricredere, tanto 

che oggi quel bambino è l’idolo di tutti per le 

sue capacità nel rugby e non solo. “Capacità 

che gli hanno permesso di meritarsi la Fran-

cia e di vedere per la prima volta il mare”. 

Nasce anche da qui, dalla forza che danno 

le storie come quella di Marcus, il progetto 

di solidarietà “regala lo sport, regala la vita 

mettendo KO l’indifferenza”, che Groupon 

in collaborazione con CharityStars – pri-

ma piattaforma web in Italia di aste benefi-

che – ha realizzato per sostenere le attività 

di Sport Senza Frontiere.

Il pugile Roberto Cammarelle  si mette in 

gioco per Sport senza frontiere

Ambasciatore dell’iniziativa  Roberto Cam-

marelle  – pugile campione olimpico nel 

2008, nella categoria supermassimi – che 

l’11 ottobre 2014 offrirà una lezione di pugi-

lato a Roma, per alcuni degli utenti che so-

sterranno la causa.

“Sostenere una spesa di 300 euro al mese, 

fossero anche 100, per mandare i propri figli 

a fare sport, per alcune famiglie risucchiate 

dalla povertà, nella città di Roma è impossi-

bile” afferma Roberta. Sport Senza Frontie-

re agisce proprio lì, con uno schema chiaro 

e con un’idea precisa:  la qualità più che la 

quantità, data dai grandi numeri.

Pochi ma buoni

Lo schema di Sport senza frontiere è chia-

ro. Ci sono delle associazioni sportive che 

decidono di mettere a disposizione uno, 

due, cinque o quanti possono, corsi gratui-

ti. Sport senza frontiere parla con i servizi 

sociali della zona e si fa indicare le famiglie 

che si trovano in situazioni di disagio so-

cio-economico. “Per la maggior parte sono 

italiani, spesso seconde generazioni, ma ci 

sono molto migranti”. L’organizzazione spor-

tiva offre il corso, Sport Senza Frontiere le 

attrezzature (scarpini, borsa, etc) ed il bam-

bino, insieme alla famiglia, mette l’impegno.

“La chiave – dice Roberta – è che a noi in-

teressa seguire caso per caso, ecco per-

ché non abbiamo grandi numeri. Lo faccia-

mo con gli psicologi, con i coordinatori. Lo 

facciamo telefonando a madri e maestre 

quando non li vediamo seguire più i corsi. 

Lo sport mette tutti alla pari e a noi questo 

interessa”.

Per l’iniziativa “Regala lo sport, regala la 

vita, mettendo Ko l’indifferenza”, fino al 14 

settembre si può contribuire con un sempli-

ce click e in due modalità differenti. Acqui-

stando il coupon solidale su  Groupon  del 

valore che va dai 3 ai 15€, per donare qual-

che ora di sport ai bambini. Il 100% dei fon-

di raccolti sul sito Groupon, saranno intera-

mente devoluti a Sport Senza Frontiere e, 

tra tutti coloro che hanno donato, verranno 

estratti casualmente 25 utenti che potran-

no partecipare gratuitamente alla lezione 

di pugilato tenuta da Roberto Cammarel-

le. Oppure, partecipando all’asta benefica 

http://www.sportsenzafrontiere.it/
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su  CharityStars  aggiudicandosi con cer-

tezza assoluta, uno degli ulteriori 5 posti 

a disposizione e trascorrere un pomeriggio 

in compagnia di Roberto Cammarelle, per 

“carpirgli” tutti i segreti direttamente sul 

ring.

Fabio Bellumore

(04 settembre 2014)

Calcio: i segreti di Beca e della 
nazionale pigliatutto
Capita di inseguire un sogno che la vita poi ti chiede di accantonare. A volte capita pure però che al 

posto di quel sogno, tanto sospirato, se ne materializzino degli altri ai quali non avevi mai pensato.  

Era il 2003 e Sandu Beca partì dalla Romania con il sogno di sempre: giocare a pallone. L’Aquila 

calcio era pronta a fargli un provino. Poi tutto naufragò a causa del fallimento della società. Anche 

se quel sogno non si realizzò, Beca oggi non ha di che lamentarsi, la vita e le sue doti gliene hanno 

riservati degli altri. Uno appena realizzato: la terza vittoria consecutiva del Mundialido Lycamobile, 

il quarto titolo da quando ha iniziato ad allenare la squadra della Romania, 2009.

Partito calciatore, arrivato supervisore della 

scuola calcio

Sandu Beca sarà il supervisore della scuola cal-

cio di Acilia. Questo vuol dire tantissimi bambi-

ni e ragazzini, ma soprattutto allenatori, da se-

guire. Il suo compito sarà osservare allenatori 

ed allenamenti e correggere, lì dove serve. Un 

ruolo di grande responsabilità. Se ci sono dei 

segreti dietro alle ripetute vittorie della nazio-

nale romena e di questi traguardi importanti si 

possono scoprire solo partendo da lui e da quel 

bambino che per le strade di Bucarest – in una 

Romania in piena dittatura Ceaucescu – gioca-

va a pallone fregandosene di tatticismi, scuole 

calcio e tecniche. Sudare, sgattaiolare via dopo 

qualche pallonata alle finestre e sgusciare tra 

le gambe dei più grandi e magari maldestri av-

versari, erano questioni di tutti i giorni. Quella 

di Beca è una storia di immigrazione vincente, 

in tutti i sensi.

L’ultima vittoria l’ha ottenuta sabato 28 giugno 

alla XVI edizione del Mundialido. Una finale di 

calcio stravinta contro il Paraguay. “Non pen-

savo fosse così facile” racconta Beca “al dodi-

cesimo del primo tempo già vincevamo due a 

zero. Di solito le squadre sudamericane sono 

molto forti, questa volta deve essere andato 

qualcosa storto per loro. Devo confessare che 

abbiamo sofferto più nelle partite precedenti”. 

Come in una radiocronaca ricorda che al ven-

tesimo minuto il Paraguay ha tentato una rea-

zione “è stata solo rabbia, che ha prodotto un 

misero colpo di testa”. Alla ripresa del secon-

do tempo, dopo quindici minuti, la Romania era 

già sul cinque a zero. A quel punto un “para-

guayano ha reagito dando un calcio ad uno dei 

nostri”. Espulsione diretta, ma niente scontri. 

“Finita la gara tutti amici come prima”.

La differenza è: fare squadra

Correttezza, senso di gruppo ed equilibrio tra-

spaiono in Beca, ma anche nella sua squadra. 

“Alleno un gruppo di giocatori fantastici. Oltre 

a prepararci calcisticamente durante l’anno, ci 

ritroviamo spesso per matrimoni, battesimi e 

uscite in discoteca”. “Quest’anno, a livello uma-

no, è stata più difficile del solito. All’inizio del 

torneo ho dovuto faticare, c’erano degli screzi 

interni, ma li ho affrontati a muso duro e con 

chiarezza e tutto si è risolto”. Normale per un 

gruppo così numeroso, ventidue o ventiquattro 

calciatori. Di questi circa dodici rappresenta-

no lo zoccolo duro della squadra, presenti sin 

dall’origine della nazionale romena del Mondia-

lido.

Il vero problema: la stanchezza di chi lavora

Oltre alla capacità di far gruppo fuori e den-

tro il campo un’altra caratteristica della squa-

dra di Beca è la reazione positiva alla fatica. 

“Questo è l’ostacolo più grande da supera-

re” afferma Beca “al di la di questioni tecni-

che devo lavorare molto nella gestione delle 

risorse.  I miei giocatori per la maggior parte 

sono muratori. Arrivano al campo sfiniti, dopo 

una giornata intensa. Devo centellinare le for-

ze, rimotivare, capire quando è il momento di 

farli entrare”. Anche lui non vive solo di pallo-
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ne. Consegna frutta nella zona di Ostia dalle 

cinque di mattina alle dodici. Di mattina fat-

torino, nel pomeriggio allenatore. In merito al 

lavoro Beca conferma che il calcio oltre ad es-

sere veicolo di integrazione è anche una spe-

cie di ufficio collocamento. “Moti dei ragazzi 

hanno trovato lavoro sui campi di calcio”. Ci 

si conosce, ci si apprezza, si scambiano espe-

rienze e magari esce fuori quell’occasione che 

attendevi da tempo.

Ex professionisti in patria: grande risorsa

Altra carta in mano a Beca è il fatto che molti 

dei suoi giocatori abbiano militato in campio-

nati professionisti romeni: alti livelli. Chi in se-

rie B, chi in serie C. Come quel Gianni Gorga, 

la punta di diamante della squadra che anche 

nell’ultima partita ha messo il suo sigillo, con 

un bel gol. Strana la vita: i due avevano gioca-

to a ventuno-ventidue anni insieme nella serie 

B in Romania, poi un giorno si sono ritrovati 

casualmente ad Acilia. Da lì è nato l’immedia-

to ingaggio nel team del Mundialido. Di calcio 

ad alti livelli i giocatori di Beca ne hanno ma-

sticato, come lui d’altronde. Dalle giovanili alla 

prima squadra della più importante formazio-

ne romena, la Steaua Bucarest, con la quale 

ha disputato anche una gara internazionale, la 

Coppa delle Coppe, contro il Montpellier.

Oggi la sua squadra è composta per la mag-

gior parte di persone che hanno formato una 

famiglia in Italia. Come lui, fidanzato con una 

ragazza italiana. “Molti dei ragazzi che alleno 

dicono che un giorno torneranno in Romania, 

ma penso che difficilmente lo faranno. Là la 

vita è difficile. Qui, nonostante la crisi, continu-

iamo a lavorare. Forse chi come me, nato e vis-

suto a Bucarest, dovesse tornare in patria non 

troverebbe troppe difficoltà. La città è ancora 

viva. Chi invece deve ritornare nei villaggi da 

dove è venuto troverebbe grossi problemi: oggi 

lì ci sono rimasti solo gli anziani”.

Ieri Beca giocava per le strade di Bucarest, 

sentiva in lontananza le lotte sotterranee 

alla dittatura che aveva soppresso ogni liber-

tà e forma di protesta. Lui intanto continuava 

a giocare. Lo faceva anche quando nel 1989 

la dittatura di  Ceaucescu cadeva e la gente 

scendeva in piazza. Oggi Beca sa di avere da-

vanti a sé una nuova sfida e si dice contento 

di questa esperienza al Mundialido con i cal-

ciatori muratori: allenare, dar forza a persone 

stanchissime per il lavoro e non solo, rimoti-

varle è stata una vera palestra, l’allenamen-

to vero. “Sono sicuro che questo mi servirà 

molto in questa nuova avventura”. In fondo in 

fondo non ci sono segreti sorprendenti in que-

ste vittorie e traguardi, sia di Beca che della 

nazionale romena al Mundialido. Solo sem-

plicità, correttezza e fatica. Storie di normale 

integrazione.

Fabio Bellumore

(3 luglio 2014)

I Giornata Nazionale del Cricket per 
rifugiati: la sfida dell’integrazione 
si gioca in campo
Diverse nazionalità, diverse religioni e diverse culture unite dallo sport. È questo il messaggio 

che è emerso dalla I Giornata Nazionale del cricket per rifugiati e profughi che si è svolta a Roma 

domenica 3 aprile. Per la prima volta, il rettangolo che solitamente ospita le partite di calcio del 

centro sportivo Dabliu all’Eur, si è trasformato in un campo di cricket. Sono le nove del mattino, il 

sole splende e le sette squadre romane, composte da ragazzi provenienti dall’Afghanistan, dal Pa-

kistan e dal Bangladesh, scendono sul terreno di gioco. Le loro facce trasmettono gioia, felicità e 

soddisfazione perché finalmente possono giocare a cricket, lo sport più amato e praticato nei loro 

paesi di origine, ma allo stesso tempo così sconosciuto in Italia.

Sport e integrazione

“Questa giornata nasce con lo scopo di favori-

re l’integrazione attraverso il cricket per i molti 

nuovi ospiti dell’Italia, arrivati recentemente at-

traverso viaggi tutt’altro che facili. Ed è stato 

grazie alla Federazione Italiana Cricket, FCRI, in 

collaborazione con lo SPRAR, Servizio centrale 

del sistema di protezione per richiedenti asilo e 
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rifugiati, che siamo riusciti ad organizzare que-

sto evento sportivo. Spesso, gli SPRAR, hanno 

tante richieste di ragazzi che vogliono gioca-

re a cricket, purtroppo non hanno gli attrezzi 

adeguati e non sanno neanche dove poter gio-

care. Questo sport per molti di loro è come il 

calcio in Italia”, spiega Leandro Jayarajah, De-

legato FCRI Coni Lazio.

La giornata, promossa dal Coni e dell’Alto Com-

missariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, 

UNHCR, si è svolta in contemporanea in diverse 

città italiane tra cui Palermo, Napoli, Venezia e 

Bologna. “Oggi in campo troviamo ragazzi pro-

venienti da diversi SPRAR che si uniscono per 

giocare e fare amicizia. Molti affermano che il 

cricket sia uno sport di integrazione perché ri-

sulta strano veder giocare ragazzi del Pakistan 

con indiani o bangladesi, popoli che fino all’an-

no scorso sono stati in guerra tra di loro”, rac-

conta Leandro.

La nazionale italiana di cricket

L’integrazione è obbligatoria in questo sport. Un 

grande esempio è la Nazionale composta per 

metà da ragazzi stranieri che vivono in Italia e 

metà da ragazzi  AIRE, Anagrafe degli Italiani 

Residenti all’Estero, uno dei motivi principali 

per il quale la FCRI è stata la prima federazione 

ad introdurre lo  ius soli sportivo. “La maggior 

parte dei nostri giocatori sono di origine stra-

niera, e grazie allo ius soli sportivo, i ragazzi 

nati in Italia ma di genitori stranieri, possono 

giocare con noi, come se fossero italiani, fino 

ai 19 anni” continua Leandro.

Secondo il Delegato FCRI Coni Lazio, i dati del-

la Federazione sono sempre in aumento. “Cre-

sciamo circa un 10% ogni anno grazie ai flussi 

migratori: gli indiani, i pakistani e i banglade-

si che arrivano in Italia sono tanti, e quindi il 

numero dei nuovi giocatori cresce di continuo. 

Adesso sono circa quaranta squadre iscritte 

alla Federazione, quasi 10.000 tesserati, e stia-

mo introducendo anche il cricket nelle scuole 

attraverso il PPS, progetto per le scuole, con lo 

scopo di coinvolgere i ragazzi italiani. Inoltre, 

da circa 4 anni, c’è anche la squadra femminile 

di cricket”, conclude Leandro.

Dopo 5 ore di gioco la partita è finita, i giocatori 

sono esausti e anche se la campionessa della I 

Giornata Nazionale del cricket per rifugiati e 

profughi è stata la squadra SPRAR Valico, oggi 

la vera vincitrice è stata l’integrazione. 

Cristina Diaz 

(06 aprile 2016)

CAPITOLO 5  
I DIRITTI  

Una strada senza fine
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Il presente diventa passato 
quando il futuro lo raggiunge
Ottenere la cittadinanza italiana per un rifugiato politico non è facile, soprattutto per chi vive 

a Roma perché la burocrazia procede molto lentamente, rispetto alle altre città. “Lo straniero 

di origine somala”, questo sono stato fino ad oggi, finché un pezzo di carta non ha conferito a 

quello straniero “la cittadinanza italiana”. Non è solo una questione di forma, prima di tutto è 

una questione di diritti. In 34 anni non ho mai potuto votare, non avendo la cittadinanza e ora per 

la prima volta nella mia vita parteciperò a delle elezioni: le prossime amministrative di Roma. 

Negli ultimi 12 anni e mezzo ho partecipato alla vita di questo Paese, al dibattito politico e ci-

vile. Ho pagato contributi, fatto volontariato, riso, pianto, sperato per questa città. Eppure non 

ho mai avuto voce in capitolo. Da oggi sì, sulla carta.

Primo passo: avere un documento

Torno indietro nel tempo, in un momento in cui ero un ragazzo giovane e pieno di sogni, sono 

ancora un ragazzo che non ha mai smesso di sognare, ma non sono più giovane. Sognare mi 

fa sentire vivo e forte. Quando sono arrivato in Italia nel 2008 sognavo di avere un documen-

to, volevo imparare la lingua italiana, trovare un lavoro e vedere la mia famiglia e i miei fratelli-

ni vivere in un luogo di pace. Grazie al mio impegno verso la mia famiglia e al riconoscimento 

della protezione internazionale sono riuscito a realizzare i miei sogni. E di progetti ancora ne 

ho tanti, per me e per il Paese che oggi, sulla carta, mi concede di essere un suo cittadino.

Come è nato il desiderio di essere cittadino italiano

Dopo aver compiuto i 5 anni di residenza necessari per l’avvio della richiesta di cittadinanza ita-

liana avendo la fortuna, si fa per dire, di essere riconosciuto rifugiato politico, ho pensato di pre-

parare le carte, ma la voglia di farlo non era ancora matura e nel 2014 ho deciso di rinnovare il mio 

permesso di soggiorno. Mi sentivo troppo straniero per poter chiedere di diventare cittadino. 

Tra luglio e agosto del 2014, ho dovuto di nuovo presentarmi per rinnovare il mio permesso 

di soggiorno e il titolo di viaggio. Come al solito e come per tutti è stata una lunga e inter-

minabile attesa. Dopo 5 mesi e diverse e-mail dove spiegavo che ne avevo urgente bisogno 

per andare all’estero per lavoro, mi hanno rimandato indietro tre volte. In quella stanza della 

Questura di Roma dove c’erano tantissime persone, donne e uomini, ammassati uno sopra 

all’altro, ho pregato Dio di non dover tornare più.

Quella volta  per sbloccare la mia situazione portai con me Valentina, mia compagna di 

vita, all’epoca assistente sociale del centro dove lavoravo come operatore sociale. Valentina 

ha spiegato che “Zakaria Mohamed Ali” doveva partire e aveva bisogno del documento, è ri-

uscita a farmelo avere quello stesso giorno, le sue parole evidentemente pesavano più delle 

mie.

Da oggi no, sulla carta

Da oggi ho voce in capitolo, sulla carta, posso votare o dire no a chi non può rappresentarmi. 

Pian piano ho capito che quella carta che attestava la cittadinanza mi serviva davvero tan-

to, che il percorso da straniero a cittadino non resta nei confini della burocrazia, ma diventa 

realmente stato di diritto.

Nel febbraio del 2017 ho compilato il modulo direttamente dal sito della Prefettura e final-

mente ho inoltrato la richiesta di Cittadinanza Italiana, sperando di ottenerla entro febbraio 

2019, prima della scadenza del mio permesso di soggiorno.

Il 22 marzo del 2017 sono stato invitato presso la Prefettura di Roma a esaminare la do-

cumentazione necessaria per l’avvio della procedura, il giorno dopo ho inviato per via tele-

matica altri documenti che mancavano. Finalmente, terminato tutto l’iter,  ero convinto di 

potercela fare “al massimo in due anni”, come prevedeva la legge. Ma il 3 dicembre 2018, a 

due mesi dalla scadenza di quei 2 anni, è entrato in vigore il pacchetto (in)sicurezza intro-

dotto dal Ministro dell’Interno Salvini, che ha portato l’attesa a 4 anni.  Il che significa che 

una persona, dopo aver maturato i requisiti necessari e dopo essere stato in Italia da 10, 20, 

30 anni, ha visto raddoppiarsi i tempi di attesa. La mia richiesta è subito stata rimandata 

indietro alla fase 1/2.

Infatti la pratica per ottenere la cittadinanza italiana richiede 7 fasi. La fase ini-

ziale si esplica tra la fase uno e due, per questo sul sito della Prefettura c’è scrit-

to fase 1/2, poi c’è la terza e così a seguire fino alla settima fase. In conclusione com-

pare “pratica definita: arriverà una comunicazione dalla Prefettura/Consolato”. 

Sul portale improvvisamente è comparsa la dicitura “sono in corso verifiche istruttorie sugli ele-

menti acquisiti relativi a chiarimenti”. Perché una pratica che può andare avanti regolarmente, 

che è stata già presa in esame, che non mostra degli intoppi, deve essere bloccata? Che senso 

ha sospendere la vita delle persone senza giustificato motivo? I requisiti erano gli stessi e ormai 

erano stati verificati, la procedura la stessa ma magicamente l’attesa passava da 2 a 4 anni. 

Non c’era spazio per me nel mondo dei diritti.
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Da oggi sì, sulla carta

Ancora una volta  ho dovuto fare ritorno alla Questura  di Roma per presentare nuova-

mente  la richiesta del rinnovo del mio permesso di soggiorno. Però a quel punto ho de-

ciso di chiedere la Carta di soggiorno per lungo soggiornanti, perché ho immediatamen-

te compreso che con Salvini come Ministro dell’Interno non avevo molte altre speranze. 

Ma anche quella conversione non è stata una passeggiata e nonostante avessi inviato la 

pratica mesi prima, è dovuta intervenire l’amica e avvocato Barbara Boni per permettermi 

di ottenere il permesso, a ridosso della partenza per l’Austria, dove dovevo girare un film. 

Viaggiare continuava ad essere un problema. Ho fatto la domanda online per 

la cittadinanza nel febbraio del 2017 ma la mia pratica ha iniziato il suo percor-

so il 23 marzo 2017, quando la Prefettura ha esaminato tutta la documentazione. 

La comunicazione ufficiale per la concessione della cittadinanza è arrivata il 21 gennaio 

2021 e sono in attesa per il giuramento. Questa è solo una parte del percorso della mia me-

moria indietro nel tempo per riportare a una minuscola porzione di una fetta di vita e quanto 

questa possa essere difficile per un piccolo “straniero di origine somala”.

Sogno che tutti saremo cittadini del mondo

Oggi sento di dover ringraziare dal profondo del cuore tutti gli uffici coinvolti nell’iter, dalla 

Questura di Roma, alla Guardia di Finanza alla Prefettura. Soprattutto l’Ufficio della Cittadi-

nanza, che sempre rispondeva alle mie richieste, anche se magari in maniera nervosa. So 

perfettamente che dietro ad ogni scrivania c’è una persona che compie solo il suo dovere e 

che i problemi che ho riscontrato fanno parte di un sistema che sta al di sopra e che decide 

il bello e il cattivo tempo per tutti noi.

Ringrazio tutti: 

se da oggi sono stato trasformato da “straniero” in cittadino, 

se da oggi posso esercitare quel meraviglioso diritto democratico che è il voto, 

se da oggi le mie parole pesano quanto quelle della mia compagna, 

se da oggi c’è uno spazietto per me nel mondo dei diritti, 

se da oggi posso camminare per il mondo a testa alta e non nascondermi su un barcone per 

muovermi liberamente. 

Ringrazio tutti. E so che il colore della mia pelle non si cancellerà. So che i pregiudizi rimar-

ranno. So che dovrò sforzarmi sempre il doppio degli altri per dimostrare la metà. So che c’è 

tanta gente che ancora aspetta, spera, sogna, magari anche essendo nata in questo Paese. 

So che non è giusto che un pezzo di carta definisca un uomo e sogno un giorno in cui tutti 

saremo cittadini del mondo.

Al momento lascio che quello che fino ad oggi è stato il mio presente si sposti lentamente 

verso il passato e che giunga a me quel futuro tanto atteso, in cui per sempre  ricorderò il 

prezzo pagato e cercherò di condividerlo perché altri ne possano avere beneficio.

Zakaria Mohamed Alì 

(26 gennaio 2021)

La legislazione
Basta razzismo: più di 10.000 
manifestanti in piazza a Roma
Dopo la mobilitazione di Firenze è la volta di Roma. Sabato 14 gennaio un corteo di migliaia di 

persone ha sfilato da piazza della Repubblica a San Giovanni per affermare il diritto alla dignità 

umana contro ogni forma di discriminazione.

“Non ho più nessuno, la mia famiglia è morta in Libia. Dateci una possibilità, siamo tutti esseri 

umani” è la richiesta di Kindaess, ventottenne nigeriano che da 8 mesi vive nell’attesa di un per-

messo di soggiorno. Martedì 24 l’incontro con il Ministro Riccardi.

Accoglienza e solidarietà contro le discriminazioni. Lotta al razzismo e alla xenofobia omicida 

che è costata la vita a Mor e Modou, i senegalesi uccisi a Firenze il mese scorso. Diritto all’acco-

glienza. Libertà di circolazione, soggiorno, lavoro. Cittadinanza alle seconde generazioni. Queste 

le ragioni della manifestazione, promossa dalle Assemblee permanenti dei profughi e dei rifugiati 

e dall’Associazione antirazzista e interetnica 3 febbraio, alla quale hanno aderito organizzazioni 

presenti in tutta Italia.

Profughi e rifugiati scendono in piazza

“Il vero successo è essere riusciti a portare in piazza per la prima volta profughi e rifugiati con 

una mobilitazione che è interamente autorganizzata e autofinanziata” dichiara Gianluca Petruzzo, 

responsabile dell’Associazione 3 febbraio. “Chiediamo che sia garantito il permesso di soggiorno 

umanitario attualmente negato a chi fugge da paesi in guerra, come la Libia, ma proviene da stati 

ritenuti non in conflitto”. I primi risultati non tardano ad arrivare: “Martedì 24 gennaio incontreremo 
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il Ministro per la Cooperazione internazionale 

e l’Integrazione, Andrea Riccardi, per discute-

re della questione. Anche in quell’occasione 

intendiamo organizzare iniziative nei Centri di 

tutta Italia”.

“Il ricatto della clandestinità deve cessare” af-

ferma Antonio Bicchielli del Comitato Stop Raz-

zismo di Prato. “Vogliamo una nuova sanatoria 

e il recupero delle pratiche dei tanti fratelli truf-

fati nel 2009 da agenzie che non hanno depo-

sitato i documenti nelle Prefetture, impedendo 

a chi aveva pagato di essere regolarizzato”. Le 

divisioni vanno abbattute con la vicinanza e la 

solidarietà, spiega Giovanna Maresca dei  Co-

mitati Solidali e Antirazzisti: “Iniziamo a rico-

noscerci come persone, dialoghiamo, anche in 

modo critico. In questo modo tanti problemi, 

instillati anche dalle istituzioni, possono esse-

re risolti”.

Il passato lasciato dietro le spalle non conta 

nulla?

Dal dramma della guerra al limbo dei permes-

si. Arrivano dal Burkina Faso, dalla Nigeria, dal 

Bangladesh, dal Mali, dal Darfur. Sono scappati 

dalla Libia e da mesi vivono in una condizione 

di sospensione. “Non ho i documenti, non pos-

so lavorare” è la frase sulla bocca di tutti. “Il go-

verno italiano si rifiuta di aiutarci, ma abbiamo 

tutti lo stesso sangue” urla Chuks, nigeriano da 

8 mesi in Italia. Agyei è ingegnere, parla 3 lin-

gue e in Libia lavorava in un’impresa di costru-

zioni: “Se veniamo in Italia è perché abbiamo 

dei problemi, altrimenti torneremmo nei nostri 

paesi”. Faisal questa situazione l’ha vissuta 20 

anni fa: “Avevo 19 anni e frequentavo la facoltà 

di Lettere nel mio paese, la Tunisia. Mi hanno 

arrestato durante una manifestazione contro 

la guerra in Iraq e sono finito nella lista nera 

governativa”. L’espulsione dall’università, gli ar-

resti domiciliari, la paura per sé e per la propria 

famiglia: “Grazie ad un professore che è venuto 

in mio aiuto sono riuscito a corrompere il per-

sonale che effettuava i controlli all’aeroporto e 

a prendere un volo per l’Austria, dove non era 

richiesto il visto di ingresso. Poi sono arrivato 

a piedi in Italia”. La domanda di asilo però vie-

ne respinta: “Volevano una prova concreta, ad 

esempio un giornale che dimostrasse che ero 

ricercato in Tunisia. Ma io non potevo procurar-

mi nulla del genere”.

Così fino al ‘96 resta senza permesso di sog-

giorno: “Sono andato al Sud perché dicevano 

che al Nord se non avevi i documenti era peri-

coloso. All’inizio è stata dura, dormivo sotto i 

ponti, ma con il tempo le cose si sono sistema-

te”. Oggi vive a Bologna ed è operaio. Il sogno 

di finire gli studi si è infranto, non i suoi ideali: 

“L’integrazione di cui parlano i governi, di destra 

o di sinistra, non mi convince. Cosa vuol dire 

permesso di soggiorno? Un foglio che quando 

scade tu non vali, per la legge non esisti. Io vor-

rei cambiarla questa società, ma attraverso le 

relazioni umane, non con la politica”.

I pregiudizi muoiono mai

Una vita di esclusioni.  Anche per chi ottiene 

lo status di rifugiato le cose non sono affatto 

semplici, spiega Adem Bejzak, attivista rom di 

Firenze giunto nel nostro paese dal Kosovo nel 

’99: “Quando siamo arrivati qui ci hanno con-

finato nei campi nomadi, eravamo recintati e 

separati dai cittadini. Il mondo non sapeva che 

nel nostro paese avevamo una casa, un lavo-

ro, che i nostri ragazzi andavano a scuola. Che 

fuggivamo da un conflitto e volevamo vivere 

onestamente come tutti”. Una storia che Aden 

ha deciso di raccontare nel libro  Un nomadi-

smo forzato, scritto insieme a Kristin Jenkins: 

“È importante che la gente sappia che cos’ha 

significato la guerra per noi rom. Che conosca 

la nostra verità”. Una realtà ignorata sia dalle 

istituzioni che dai mass media. “Le case bru-

ciate a Torino per un errore commesso da una 

ragazza dimostrano che c’è un pregiudizio radi-

cato e pericoloso”.

Edward, ventottenne liberiano, è in Italia da 7 

anni e vive a Roma: “Ho una laurea in Scienze 

Politiche, ma non mi viene riconosciuta. Prima 

lavoravo come receptionist in un albergo, ora 

ho ricominciato a studiare, ma se le cose non 

cambiano dovrò andare via”. Joshua, 14 anni, 

è di Genova. “Sono nato qui, mia madre è ita-

liana, mio padre americano.   Negli ultimi anni 

ho visto un cambiamento per certi versi positi-

vo perché con l’aumento degli stranieri c’è più 

tolleranza”. Il razzismo, però, è una realtà con 

cui deve fare i conti tutti i giorni: “Camminando 

per strada sento frasi come ‘sporco negro’. La 

gente le dice senza pensare alle conseguen-
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ze”. Adil, anche lui genovese, ha 17 anni: “Per 

le mie origini ho dei problemi. Volevo arruolar-

mi nelle forze armate ma non mi è permesso, 

anche se sono nato  in questo paese, perché 

serve un grado di parentela italiano e i miei 

genitori vengono dal Marocco. In futuro se ne 

avrò la possibilità andrò a vivere altrove”. Annie 

Gehnyei dopo la fiaccolata di Piazza del Popo-

lo è partita per la manifestazione di Firenze e 

oggi è nel corteo romano: “Qualcosa sta cam-

biando, si sente, è una grande emozione”.

Per lei la scintilla si è accesa negli ultimi mesi: 

“In passato non ho mai partecipato a simili ini-

ziative. Ora sono stanca di essere umiliata, di 

attendere un documento che attesti che sono 

una cittadina. Continuerò a lottare e, vedendo 

la manifestazione di oggi, penso che la mobili-

tazione non si fermerà”.

Sandra Fratticci 

(19 gennaio 2012)

Sanatoria 2012: cosa pensano i migranti?
Da molti anni, si discutono, in Parlamento e in Europa, le norme che permettono ai lavoratori irrego-

lari di ottenere, attraverso contratti di lavoro, il permesso di soggiorno. In Italia l’ultima “sanatoria” 

è datata 2009. In quell’anno, durante un periodo circoscritto, fu possibile pagare un contributo di 

500 euro, da parte dei datori di lavoro, per regolarizzare i lavoratori. Poche settimane fa, in Par-

lamento, è stato approvato un nuovo decreto legge (109/2012) che ricalca quello del 2009 con 

alcuni cambiamenti: il più rilevante è l’articolo 5. Il contributo che i datori di lavoro devono pagare 

entro il 15 ottobre non è più di 500 euro ma del doppio. Quali sono state le reazioni a questo nuovo 

provvedimento?

Ingiusto che possano pagare solo i datori di 

lavoro

Teddy, di origini filippine, vive da quasi vent’an-

ni in Italia e da quindici ha il permesso di sog-

giorno  “Rispetto a quando sono arrivato la 

situazione è cambiata molto. Prima era sem-

plice trovare lavoro, il più delle volte anche ben 

pagato, ma oggi è tutto più complicato e biso-

gna accettare dei compromessi, altrimenti non 

si riesce ad arrivare a fine mese”. Quando le 

domande si spostano sulla nuova sanatoria 

lo sguardo sembra quasi infastidito “È una ri-

forma ridicola secondo me. Innanzi tutto è au-

mentato il costo. Inoltre è ingiusto che non sia 

il lavoratore ma solo il datore a poter versare 

il contributo per poter ottenere il permesso. In 

questo modo il “padrone” ha sempre il coltello 

dalla parte del manico, come dite qui in Italia”. 

Ha compiuto una vera e propria odissea per ar-

rivare nel Bel paese: “Sono partito dalle Filippi-

ne e per oltre un anno ho viaggiato. Singapore, 

Dubai, Cecoslovacchia, Francia, Germania, non 

ricordo più neanche io quante nazioni ho dovu-

to attraversare. Ho passato anche una notte in 

una prigione tedesca prima di poter superare 

il confine e venire in Italia”. “Qui l’accoglienza 

è stata ottima e dopo quattro anni ho trovato 

delle persone di “buona volontà” che mi hanno 

concesso di ottenere il permesso di soggiorno. 

Sono stato molto fortunato”.

Senza permesso non si può vivere

Un’altra testimonianza importante, che in par-

te ricalca quella appena descritta, la forni-

sce  Khondokar, originario del Bangladesh, in 

Italia dal 1999. Era irregolare fino al 2002, poi 

ha ottenuto il permesso con la sanatoria di 

quell’anno. Ora è un libero professionista, lavo-

ra con partita Iva come autista. Anche lui è a 

conoscenza della sanatoria: “Non è buona, se-

condo me è anche peggio di quella del 2009”. 

Non è d’accordo sull’esclusione di chi è giunto 

in Italia nel 2012: “Chi è arrivato dopo il 2011 

che fa? Ruba? Non capisco questa discrimi-

nazione, se fai una norma devi farla per tutti”. 

Spiega che molti migranti pagano di tasca loro 

per regolarizzarsi e questo a volte porta anche 

alle truffe: “Un mio amico quando c’è stata l’ul-

tima sanatoria ha trovato un italiano disposto a 

fingersi datore di lavoro che gli ha chiesto 2000 

e poi è scappato, non gli ha fatto nessun con-

tratto. Altri miei amici avevano datori di lavoro 

che non erano disposti a pagare e non hanno 

potuto fare niente perché gli dicevano ‘se parli 

troppo chiamo i carabinieri’”. Sul versamento di 

1000 euro più contributi: “C’è la crisi va bene 

fai la sanatoria, ma ho sentito che se non ac-

cettano la domanda i mille euro neanche te li 

restituiscono. Per me questa legge vale zero”. 

È alla disperata ricerca di un datore di lavoro 

per il fratello, che l’ha raggiunto in Italia ma è 

senza permesso di soggiorno e lavora come 

ambulante: “Non c’è scelta, devi pagare. Che 

fai altrimenti? Rischi che poi non faranno più la 

sanatoria e resterai senza permesso. E senza 

permesso non si può vivere. Se un parente sta 

male non puoi neanche tornare nel tuo paese 

perché poi non puoi rientrare in Italia”.

Eccessivo il raddoppio dei costi

Gabriella, una ragazza peruviana che è in Ita-

lia dal 2000, esprime la sua opinione: “È un’ini-

ziativa in parte positiva perché tante persone 

prive di documenti avranno la possibilità di re-

golarizzarsi. Mille euro però sono tanti, troppi. 

Conosco molte persone che faranno domanda 

ma pagheranno da sole perché i datori di la-

voro non sono disposti a versare di tasca loro 

la somma richiesta. Quindi scaleranno le cifre 

dai salari che si aggirano intorno agli 800 euro. 

Anche questo è sintomo della crisi che l’Italia 

sta vivendo”. Lei è stata regolarizzata con la 

sanatoria del 2002, lavorava come domestica 

e il datore di lavoro pagò quanto previsto dal 

provvedimento. “Quando sei irregolare vivi nel-

la paura. Cammini per strada ma sei sempre 
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in allerta e se vedi la polizia devi nasconderti 

come un ladro. Una volta mi hanno fermata, mi 

hanno portata in questura per interrogarmi e poi 

mi hanno fatto il foglio di via. Avevo 15 giorni 

per lasciare l’Italia, ma sono rimasta qui e con 

la sanatoria ho ottenuto il permesso di soggior-

no. Non solo i lavoratori  dimostrano qualche 

perplessità sul decreto. Anche alcuni datori di 

lavoro hanno la stessa linea di pensiero. San-

dro ad esempio, nonostante non viva sulla sua 

pelle questa situazione, si dice contrariato: “In 

casa nostra lavora un dipendente di origini fi-

lippine con regolare permesso di soggiorno. La 

sanatoria colpisce in maniera discriminatoria i 

lavoratori, soprattutto a causa del costo. Ca-

pisco che ci troviamo in un momento storico 

difficile, ma non per questo dobbiamo fa rica-

dere sulle tasche dei contribuenti più poveri, al-

tre spese onerose”. Si dimostra informato, ma 

non sempre è così. Francesca proprietaria di 

un ristorante non sa nulla della sanatoria. Dopo 

averle illustrato brevemente il provvedimento, 

commenta: “Io ho un dipendente straniero e gli 

ho fatto un regolare contratto. Non prenderei 

mai a lavorare una persona senza permesso di 

soggiorno. In tanti però lo fanno perché costa-

no poco. Mi sembra tanto mille euro più arre-

trati. I risultati secondo me saranno nulli, chi ha 

lavoratori irregolari se li terrà così continuando 

a rischiare”. 

Adriano Di Blasi 

(5 settembre 2012)

Emergenza Nord Africa: 500 euro di 
buona uscita (e buona fortuna)
È terminata dal 1 marzo la cosiddetta Emergenza nord Africa: circa 13 mila richiedenti asilo, scappati 

dopo i tumultuosi eventi che hanno sconvolto la sponda sud del Mediterraneo, sono costretti a lasciare i 

centri di accoglienza nei quali sono rimasti per quasi due anni e restano abbandonati al loro destino con 

una buonuscita di 500 euro. Salvo la proroga concessa dal ministero dell’Interno per le categorie vulne-

rabili – anziani, malati, disabili, genitori singoli con minori, donne in gravidanza, vittime di tortura e altre 

violenze, e chi ancora deve essere ascoltato dalla commissione che valuterà le domande. “Per chi vuole”, 

ha ricordato tre giorni fa la ministra Cancellieri, “è possibile il rimpatrio assistito“, “di cui usufruirà chi è esa-

sperato da ciò che gli offriamo”, aggiunge amareggiato padre Giovanni La Manna, presidente del Centro 

Astalli per i rifugiati in Italia, “si tratta dell’ennesima pagina del libro vergognoso di una serie di emergenze 

che il Governo italiano ha dichiarato”, oltre il paradosso: “mi dici che hai finito i soldi per l’accoglienza, che 

bisogna fare tagli, e poi come soluzione mi offri dei soldi?”. 500 euro per 13mila=6 milioni e mezzo.

Facendo un passo indietro, per capire meglio le 

radici della questione, “molto nasce dalla ven-

detta di Gheddafi”, che indispettito dal voltafac-

cia dell’esecutivo Berlusconi, passato da partner 

privilegiato all’essere in prima linea negli aiuti ai 

ribelli su pressioni della comunità internaziona-

le, “ha svuotato i penitenziari, riempiti anche di 

migranti dell’Africa subsahariana, costringendo 

gli ex detenuti a imbarcarsi verso Lampedusa”. Il 

resto è stato fatto dall’esasperazione cui ha por-

tato il clima politico culturale, inevitabile quan-

do si decide di bloccare i neo arrivati per troppo 

tempo nell’isola pelagica, definendo “tsunami 

umano” quelli che erano sbarchi appena sopra 

la media degli ultimi venti anni, per spaventare 

l’opinione pubblica e andare a “battere cassa 

all’Unione Europea, finendo con lo sperperare 

1,3 miliardi di euro”. Soldi che avrebbero potu-

to potenziare lo SPRAR, Sistema di Protezione 

per Richiedenti Asilo e Rifugiati, mentre “è stato 

realizzato un canale parallelo affidato alla Prote-

zione Civile, che ha distribuito male le risorse”.

L’accoglienza è avvenuta in strutture improvvi-

sate, spesso alberghi “che di certo sono strut-

ture ricettive, ma non “di integrazione”, non 

potendo insegnare l’italiano o provvedere alla 

gestione di servizi burocratici”. Con il risultato 

che molte persone senza documenti o iscrizioni 

anagrafiche sono costrette a riversarsi a Roma 

per rimediare, “ci è arrivata gente da tutta Italia”. 

A questo bisogna aggiungere le spese: 46 euro 

al giorno per rifugi che non sempre rispettavano 

le condizioni minime per un soggiorno dignito-

so. “Ora andranno ad ingrossare le file di chi vive 

abusivamente, creando nuove emergenze e nes-

suna forza politica dimostra di voler affrontare 

il problema. Non si può governare così, cercan-

do di tamponare. Possibile che nessuno sapes-

se quanti sarebbero stati gli arrivi?”. Come ha 

sottolineato il manifesto “qualcuno si sposterà 

verso le campagne di Rosarno per la raccolta 

primaverile o a Castel Volturno”, realtà già triste-

mente conosciute dalle cronache recenti.

Assenza di progettualità a causa del vuoto po-

litico e tecnico 

Questione di titoli… Per molti dei circa 20mila il 

suggerimento è stato di richiedere l’asilo politi-

co, perché non potendo essere rimandati indie-

tro il problema era a quale titolo farli rimanere. 

Ai tunisini veniva riconosciuto un permesso di 

soggiorno temporaneo, valido un anno, “ma i 

rilasci hanno avuto tempistiche che hanno ri-

tardato un percorso che avrebbe permesso a 

queste persone di trovarsi una propria auto-

nomia. Il vuoto politico e tecnico ha condotto 

all’assenza di una progettualità, non servivano 

scienziati per capire che è inutile dare permes-

si per dodici mesi al termine dei quali non c’e-

rano prospettive, sarebbe bastato dialogare” 

per arrivare a soluzioni più sensate e dignitose. 

“Al posto della progettualità hanno preferito il 

“parcheggio”, che non è aiuto, è solo il riflesso 

di un altro vuoto lasciato dalle tre agenzie per 

la cura delle persone – la Chiesa, la famiglia e 
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la scuola – oggi purtroppo in crisi perché ci si 

allontana sempre di più dalla vita reale”.

… e di mentalità “In questo business ci hanno 

guadagnato gli albergatori – “ho delle stanze 

vuote, perché non occuparle” – ma poi nessu-

na commissione ha verificato chi sono queste 

persone e i loro operati – mentre lo Stato in 

fondo non ha perso niente, i soldi spesi sono 

quelli delle tasse”, i contribuenti dovrebbero in-

dignarsi, “non c’è stato l’interesse di raggiun-

gere nemmeno un pareggio di bilancio. Né si è 

mai visto il ministro dell’Interno, Maroni prima 

e Cancellieri poi, riferire al Parlamento la desti-

nazione di somme non indifferenti o i dettagli 

– al di là di generici “auspici” che non spiegano 

niente – dei famosi accordi con la Libia” rin-

novati dopo la caduta di Gheddafi. “Un Paese 

che, non scordiamolo, non firmò nemmeno le 

Convenzioni di Ginevra sui diritti umanitari. La 

preoccupazione della carriera farà proseguire 

la gestione emergenziale, nessuno vuole bru-

ciarsi prendendo decisioni radicali”.

Prima gli italiani

Si parla sempre più del nuovo corso della clas-

se politica, ma la mentalità e l’impreparazione 

sono sempre le stesse, “qua ci salviamo tutti o 

nessuno, invece ancora si sente dire “prima gli 

italiani” che rivela la povertà culturale e uma-

na che stiamo attraversando. Come ha detto 

Bisio all’ultimo festival di Sanremo, se ognuno 

pensa sempre a fregare il prossimo, poi ha il 

livello politico che merita”. Del resto nemme-

no i media sembrano interessarsi più di tanto 

agli sviluppi di certe situazioni, almeno finché 

“non scoppierà qualcosa di grosso che tornerà 

a fare notizia. È l’incidente che fa funzionare 

emotivamente gli italiani, mentre basterebbe 

un po’ più di responsabilità”.

Cambiano le giunte ma non le politiche

“Il furbo ci ha messo in ginocchio”, dice La Man-

na, ““l’emergenza dell’emergenza “, così ragio-

niamo in Italia, invece di realizzare subito ciò di 

cui abbiamo bisogno: se partiamo oggi, siamo 

già in ritardo”. Modalità di intervento e sensibili-

tà sulla questione accoglienza sembrano infatti 

non cambiare nel tempo, anche col cambiare 

della politica: padre La Manna ricorda un’altra 

scandalosa gestione. 700 rifugiati politici e be-

neficiari di protezione sussidiaria provenienti dal 

Corno D’ Africa, stipati dentro il Selam Palace 

alla Romanina, dal 2006, sotto Veltroni-Ferrero. 

Un esempio di totale rottura dei rapporti con le 

istituzioni che scaturì dal mancato accordo sul 

trasferimento, decretando la definitiva illegalità 

dell’occupazione e l’inizio del progressivo degra-

do delle condizioni di vita all’interno del palazzo.

La Fortezza Europa chiude i confini: spetta 

all’Italia il lavoro sporco

 “Ci siamo dimenticati la nostra peculiarità di 

porta tra i continenti”, continua La Manna, “e 

ora dobbiamo fare il lavoro sporco imposto 

dall’Unione Europea che chiude i confini – da 

cui la definizione di “Fortezza Europa” – con i 

respingimenti che consegnano alle motovedet-

te libiche persone piene di speranze in viaggio 

su barche intercettate”. Misure che alla fine non 

possono fermare chi rischia la vita. Padre La 

Manna conosce i racconti dei “respinti”: “nelle 

carceri libiche le ragazze cercano di farsi la doc-

cia insieme per limitare il rischio di violenze, ci 

sono guardie che hanno promesso a qualcuna 

“ti libero” e invece sono state violentate”. “L’Ita-

lia ha perso autorevolezza, che l’Ue verifica solo 

attraverso numeri e cifre, e non con situazioni 

emotive come siamo abituati”, da qui non si ar-

riva a dare il giusto peso alla realtà del volonta-

riato, “che ci fa onore”, a dispetto del principio 

di solidarietà che dovrebbe essere fondante 

nell’Unione. “Basti guardare alla situazione del-

la Grecia o della Spagna. Quale solidarietà, qua-

le aiuto gli stiamo dando? E la Siria? Perché in 

Siria non si fa nulla? Mi fa sorridere il meschino 

Terzi che afferma che “l’Italia non tollera l’uso 

di armi chimiche”. Le altre fanno meno male?”

Avere il coraggio del dissenso 

 “Tutto quello che possiamo fare come centro 

Astalli è denunciare questo modo di procede-

re, con la credibilità di chi sta a contatto con 

la realtà, senza che venga raccontata o confe-

zionata per esserlo”. L’impegno continuo è “ac-

compagnare rifugiati e richiedenti asilo, rispon-

dere ai loro bisogni e affermarne il rispetto, la 

dignità e i diritti. E quando questi ultimi sono 

lesi lo evidenziamo, a ogni livello”. Ecco perché 

nella partita dell’Emergenza nord Africa Astalli 

ha scelto di non partecipare, “se non nei ser-

vizi messi a disposizione dagli enti locali per 

imparare l’italiano o per l’assistenza sanitaria, 

anche se ci avremmo guadagnato a fornire 

i posti dormitorio. Si è passati avanti ad altre 

situazioni in cui gente aspetta da 3-4 mesi la 

prima accoglienza, dormendo per strada oppu-

re occupando case”, chiude La Manna, “è stato 

il nostro modo di manifestare il dissenso alla 

gestione della Protezione Civile”.

“Io non posso pretendere che un Maroni capi-

sca la situazione”, ma forse è l’esempio minore, 

visto che la Permanenza Temporanea dei CPT 

si trasformò in Identificazione ed Espulsione 

(CIE) con una legge del 1998 che porta i nomi 

di Livia Turco e Giorgio Napolitano… “ma posso 

sperare nei tecnici”, conclude La Manna, “gen-

te che invece di essere succube si impone dei 

limiti, al di sotto dei quali decide di non anda-

re. Penso a tanti prefetti, come Carlo Mosca” o 

tanti medici, “gente che si è rifiutata di prende-

re impronte digitali” o denunciare clandestini, 

perché non rientra nell’etica del proprio lavoro. 

“La cosiddetta cittadinanza attiva, di cui oggi 

tutti parlano come fosse una cosa nuova, po-

teva già essere stata realizzata da tempo. Io 

sono solo uno, ma se non si agisce, anche da 

soli, non cambierà mai niente. Vuoi spendere 

male i soldi? Io mi rifiuto”.

Gabriele Santoro e Alice Rinaldi

(7 marzo 2013)
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L’On Sandra Zampa e l’accoglienza dei 
minori stranieri non accompagnati
“L’Unicef oggi pone all’attenzione un tema importantissimo, loro li chiamano i bambini sperduti: 

sono ragazzi che viaggiano attraverso il mondo e che in qualche modo pongono a tutti noi doman-

de fondamentali riguardo l’accoglienza, ma anche sui destini delle loro vite”.

“Rispondere a queste domande significa an-

che costruire un progetto come paese, chie-

dendoci che paese vogliamo essere, ma anche 

soprattutto di quale Europa vogliamo essere 

protagonisti” spiega On. Sandra Zampa, Vice-

presidente Commissione Bicamerale Infan-

zia, intervistata al convegno “Per ogni bambino 

sperduto. L’accoglienza dei minorenni migranti 

in Europa e in Italia” organizzato dall’Unicef in 

occasione della presentazione del  Rapporto 

UNICEF – CNR-IRPPS: Sperduti. Storie di mino-

renni arrivati soli in Italia.

Minori stranieri non accompagnati: varata la 

legge Zampa

La risposta dell’Italia è stata la Legge 47/2017, 

detta legge Zampa dal nome della senatrice 

prima firmataria,  che nonostante abbia meno 

di un mese di vita sta facendo scuola in Euro-

pa. “È una legge che ribadisce un concetto im-

portantissimo: i bambini sono bambini e come 

tali hanno diritto a essere tutelati, accolti, istru-

iti, educati, aiutati a crescere”.  

Accogliere e crescere dei nuovi cittadini è sino-

nimo di un’Europa che investe sul suo doma-

ni e costruisce un modello di società che sa 

convivere, crescere e fare delle differenze un 

punto di forza. “Molti di questi ragazzi arrivano 

qui senza volere rimanere in Italia. Per loro il 

trattato di Dublino non vale (per i MSNA, a dif-

ferenza dei maggiorenni, è il Paese in cui egli ha 

presentato domanda di asilo e non il primo in 

cui è entrato o in cui è stato foto segnalato che 

avrà in carico l’esame della sua domanda d’asi-

lo) quindi hanno diritto a essere accompagna-

ti in sicurezza senza che le loro vite vengano 

messe nuovamente a rischio”. 

Innanzi tutto identificare la prima accoglienza

La legge Zampa affronta molti nodi, il più gra-

ve dei quali in Italia è quello dell’identificazio-

ne della prima accoglienza: è in questa fase 

delicatissima che i ragazzi si perdono. “Noi 

sappiamo che di 28.223 minori arrivati e cen-

siti in Italia in un anno, 6508 sono scomparsi. 

E dove? Spariscono per essere arruolati dal-

le organizzazioni criminali quando addirittura 

non sono vittime di tratta.  Sono ragazzi che 

arrivano con un grande problema addosso 

che è quello di restituire i soldi del viaggio 

alla famiglia che li ha mandati via sperando 

che loro trovino di che mantenere se stessi e 

addirittura di sostenere le famiglie”. Il rappor-

to dell’Unicef rivela anche che molti di questi 

bambini vengono venduti dalle famiglie, so-

prattutto le ragazze. “In questo momento c’è 

un allarme significativo sulle ragazze nigeria-

ne che vengono portate qua perché sono de-

stinate e costrette alla prostituzione e si tratta 

di prostituzione minorile”.

I bambini sperduti finiscono nella microcrimi-

nalità organizzata, nella droga, molti, anche 

maschi, nella prostituzione minorile, altri nel la-

voro nero e nello sfruttamento del lavoro mino-

rile. L’Italia è uno dei paesi che ha sottoscritto la 

convenzione ONU sui diritti dell’Infanzia e l’ha 

recepita proprio con la legge 47, trasforman-

do quei diritti in diritti esigibili. Questo si tra-

duce, fra l’altro, in un’identificazione fatta con 

strumenti non invasivi e una prima accoglienza 

molto più breve di quella che attualmente pre-

vista di 60 giorni, già di gran lunga violata fino 

ad arrivare oltre i 180 giorni.  

“I ragazzi restano in queste strutture così come 

in un limbo, dove non c’è un progetto su di loro 

e non sanno cosa li attende. Così molti si al-

lontanano anche per scappare: alcuni per rag-

giungere i parenti in Norvegia, in Francia o in 

Germania, altri perché incalzati dai debiti della 

famiglia o da quelli contratti per affrontare il 

viaggio. Questa legge ora va applicata. Il Mini-

stero dell’Interno si troverà a fare i conti con 

il fatto che adesso la prima accoglienza deve 

durare massimo 30 giorni.  Questo si tradurrà 

non solo in una riduzione di minori che scom-

paiono senza sapere dove e con quale destino, 

http://www.unicef.it/doc/7592/numeri-con-un-volto-bambini-sperduti-i-minori-migranti-soli-in-italia.htm
http://www.unicef.it/doc/7592/numeri-con-un-volto-bambini-sperduti-i-minori-migranti-soli-in-italia.htm
http://www.unicef.it/doc/7592/numeri-con-un-volto-bambini-sperduti-i-minori-migranti-soli-in-italia.htm
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/04/21/17G00062/sg
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ma anche nel cominciare ad avviarli a percorsi 

di formazione con la seconda accoglienza. La 

legge prevede anche un incentivo al sistema 

degli affidi familiari e la nascita e l’istituzione 

di registri di tutori volontari”.

I cardini della legge

Riassumendo i punti fondamentali della legge 

Zampa:

• tutti i minori stranieri non accompagnati 

e/o separati, MSNA, non possono esse-

re soggetti al respingimento alla frontiera, 

senza alcuna eccezione, e hanno diritto di 

entrare nel sistema di protezione richieden-

ti asilo e rifugiati.  I comuni che aderiranno 

allo SPRAR con progetti destinati ai minori 

avranno le risorse per accoglierli. Saranno 

inseriti mediatori

• per le strutture di prima accoglienza il tempo 

massimo di permanenza sarà 30 giorni e le 

procedure di identificazioni e accertamen-

to età dovranno essere migliorare e meno 

invasive. (A tal fine viene esteso l’utilizzo 

di mediatori culturali qualificati col compito 

di comunicare e tradurre i bisogni di questa 

categoria di minorenni particolarmente vul-

nerabili)

• verrà istituito un registro dei tutori volontari 

presso i tribunali minorili e il sistema degli 

affidi familiari, che permette un migliore im-

piego delle risorse e facendo crescere que-

sti ragazzi in una comunità familiare.

“I dati sulle nascite in Italia rivelano da circa due 

anni che i decessi sono maggiori delle nascite, 

quindi accogliere dei giovani e fare di loro dei 

nuovi cittadini significa investire nel futuro del 

proprio paese costruendo insieme una società 

che si integra e sa crescere in una diversità che 

è ricchezza”.

 Silvia Costantini 

(7 Giugno 2017)

“Ero Straniero. L’umanità che fa bene”
Una legge di iniziativa popolare per superare la Bossi-Fini dando voce, come ha sottolineato Filip-

po Miraglia, “alla parte buona del Paese” che vuole vincere la sfida dell’immigrazione attraverso 

l’accoglienza, il lavoro e l’inclusione.  

Superare la Bossi-Fini puntando sull’inclusine 

non sull’esclusione

“Lavorare sulla coesione sociale e la cittadinan-

za, considerando l’immigrazione non un proble-

ma ma una risorsa”, don Virginio Colmegna trac-

cia la strada per un nuovo punto di vista radicato 

nell’integrazione e non nell’esclusione. “È impor-

tante per far questo promuovere un cambio cul-

turale, capillare e con la gente”: all’indomani della 

presentazione del Rapporto Annuale 2017, padre 

Camillo Ripamonti torna a sottolineare quanto, 

la neo approvata legge Minniti-Orlando comporti 

uno “svalutamento del diritto d’asilo” che non tie-

ne conto del cambio dei flussi migratori.

“Ero Straniero. L’umanità che fa bene” per una 

nuova legge per l’immigrazione

 “Interessi e valori coincidono nella buona in-

tegrazione”, le parole di Emma Bonino racchiu-

dono lo spirito della campagna “Ero Straniero. 

L’umanità che fa bene”  lanciata mercoledì 12 

aprile in Senato alla conferenza stampa pre-

sieduta insieme a Luigi Manconi, presidente A 

Buon Diritto,  don Virginio Colmegna, presiden-

te  Fondazione Casa della carità,  Giulia Perin, 

avvocato dell’ASGI, Giorgio Gori, sindaco di Ber-

gamo, Filippo Miraglia, vice presidente Arci na-

zionale,  Antonio Russo, responsabile Politiche 

sociali e welfare Acli, padre Camillo Ripamonti, 

presidente Centro Astalli, Pap Khouma, scrittore 

e giornalista, Riccardo Magi, segretario Radicali 

Italiani, Patrizio Gonnella, presidente CILD, Ste-

fano Trovato, responsabile Accoglienza migran-

ti  CNCA,   ed  Enrico Rossi, presidente Regione 

Toscana.Giulia Perin riassume i punti salienti 

della proposta di legge, dal titolo “Nuove nor-

me per la promozione del regolare permesso di 

soggiorno e dell’inclusione sociale e lavorativa 

di cittadini stranieri non comunitari”:

• Introduzione del permesso di soggiorno 

temporaneo, 12 mesi, per la ricerca di oc-

cupazione e attività d’intermediazione tra 

datori di lavoro italiani e lavoratori stranieri 

non comunitari

• Reintroduzione del sistema dello sponsor 

(sistema a chiamata diretta) agevolando in 

primo luogo quanti abbiano già avuto prece-

denti esperienze lavorative in Italia o abbia-

no frequentato corsi di lingua italiana o di 

formazione professionale.

• Regolarizzazione su base individuale degli 

stranieri “radicati” con un permesso di sog-

giorno per comprovata integrazione  (sul 

modello della Spagna e della Germania)

• Nuovi standard per riconoscere le qualifiche 

professionali

• Misure per l’inclusione attraverso il lavoro 

dei richiedenti asilo.  Rafforzare il legame 

territorio/accoglienza/inclusione attraverso 

l’apprendimento della lingua, la formazione 

professionale e l’accesso al lavoro

• Godimento dei diritti previdenziali e di si-

curezza sociale maturati. In caso di rientro 

definitivo nell’ambito di progetti di rimpatrio 

volontario assistito, si ha facoltà di richie-

dere la liquidazione dell’80% dei contributi 

versati.

• Uguaglianza nelle prestazioni di sicurezza 

sociale  eliminando il requisito di accesso 

del “permesso di lungo periodo (di almeno 

1 anno)”.

• Garanzie per un reale diritto alla salute dei 

cittadini stranieri

• Effettiva partecipazione alla vita democra-

tica

http://www.abuondiritto.it/it/
http://www.abuondiritto.it/it/
http://www.casadellacarita.org/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1
http://www.asgi.it/
http://www.arci.it/
http://www.arci.it/
http://www.acli.it/
http://centroastalli.it/
http://www.radicali.it/
http://www.radicali.it/
http://www.cilditalia.org/
http://www.cnca.it/
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• Abolizione del reato di clandestinità

Immigrati protagonisti

La necessità di coinvolgere sempre più immi-

grati in posizioni decisionali è l’esigenza evi-

denziata da  Pap Khouma, scrittore autore di 

“Io, venditore di elefanti”, che porta ad esem-

pio la sua esperienza come percorso a osta-

coli in un sistema che ancora non considera 

equamente stranieri e italiani. “Questa legge 

mette insieme le ragioni della solidarietà e 

della crescita”, Enrico Rossi, presidente Regio-

ne Toscana, interviene dando la sua adesione 

per primo con la sua regione unendosi alla co-

rale degli oltre 60 sindaci, fra cui il presente 

Giorgio Gori, sindaco di Bergamo. Domani, 13 

Aprile, il testo della proposta sarà deposita-

to presso la Corte di Cassazione dando il via 

alla procedura di iniziativa popolare: occorro-

no cinquantamila firme di cittadini italiani da 

raccogliere in sei mesi per sottoporre la legge 

all’attenzione del Parlamento. È possibile se-

guire in tempo reale gli aggiornamenti e  avere 

adeguate informazioni su come organizzare 

le raccolte firme, sulla pagina Facebook de-

dicata alla campagna:    www.facebook.com/

lumanitachefabene.

Silvia Costantini 

(12 Aprile 2017)

Decreto Salvini: accoglienza e 
tagli – Le conseguenze umane
Dal 2019 insegnanti di italiano, psicologi, infermieri sono un lusso che i centri di accoglienza 

non possono più permettersi. Imparare l’italiano, ricevere supporto e cure diventa sempre più 

difficile per i migranti: sono queste le conseguenze umane del Decreto Salvini e dei tagli all’ac-

coglienza.

Infatti i famosi 35 euro al giorno, il costo per ogni 

migrante accolto, si riducono. I  nuovi capitolati 

dei bandi di gara della prefettura cambiano le voci 

di spese ammissibili e tagliano la cifra totale: le 

strutture ideali per l’accoglienza, secondo le nuo-

ve disposizioni, sono grandi, hanno poco persona-

le e nessun servizio per l’accoglienza.

Decreto Salvini: i tagli all’accoglienza nelle diver-

se strutture.

Come si legge dai dati elaborati da InMigrazione, 

i nuovi bandi favoriscono la quantità, a discapito 

della qualità. Ma i 35 euro, che le cooperative han-

no potuto gestire fino al 2018 e non direttamente 

i migranti, come spesso si è fatto credere, vengo-

no ridotti per tutte le strutture:

• per i CAS, centri di accoglienza straordinaria, 

con 50 posti si passa da 35 a 26,25 euro al gior-

no;

• per i CAS con 300 posti si passa da 35 a 25,25 

euro al giorno;

• per i centri di accoglienza diffusa si passa da 

35 a 21,35 euro al giorno.

È chiaro che la scure del Decreto Salvini ha i suoi 

effetti più pesanti proprio sulle realtà più piccole. 

In particolare a farne le spese è l’accoglienza dif-

fusa, che subisce un taglio del 39%: da 35 euro al 

giorno si passa a 21,35 euro. Chi rientra in un pro-

getto di accoglienza diffusa ha diritti e doveri di 

un CAS, ma ha la possibilità di vivere in una casa: 

una formula che favorisce l’autonomia di chi co-

mincia un percorso di integrazione in Italia.21,35 

euro è la somma che deve bastare per l’affitto del-

la casa, luce, gas, acqua, colazione, pranzo, cena, 

servizi di pulizia, beni di prima necessità, assisten-

za sanitaria. Nessuna spesa, invece, è prevista per 

l’assistenza psicologica  e l’insegnamento della 

lingua italiana: i servizi per l’integrazione non rien-

trano più tra le spese ammissibili. Come si legge 

dal confronto con i vecchi bandi delle prefetture, 

sono scomparse totalmente alcune voci:

• servizio di assistenza linguistica e culturale;

• servizio di  informazione sulla normativa  con-

cernente l’immigrazione, i diritti e doveri e con-

dizioni dello straniero;

• sostegno socio-psicologico;

• assistenza sanitaria da effettuare presso presi-

https://www.facebook.com/lumanitachefabene
https://www.facebook.com/lumanitachefabene
https://www.piuculture.it/category/le-conseguenze-umane/
https://infogram.com/untitled-infographic-1h1749q05pel2zj
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di sanitari territoriali o medici di base, compre-

se le vaccinazioni obbligatorie;

• orientamento al territorio, informazione ed 

assistenza nei rapporti con la Questura com-

petente per l’inserimento nel sistema di prote-

zione per richiedenti protezione internazionale, 

asilo e rifugiati, compresi gli spostamenti degli 

ospiti da e per la locale Questura che si rendes-

sero necessari per assicurare lo svolgimento 

dell’assistenza in parola.

Decreto Salvini e i tagli all’accoglienza: come 

cambiano i 35 euro al giorno

Secondo un budget ipotetico elaborato da  In Mi-

grazione, per un centro di accoglienza diffusa che 

ospita 17 persone, 4 uomini singoli, 3 nuclei fami-

liari e una coppia, seppure le spese vengono ridot-

te secondo le nuove indicazioni è impossibile po-

ter rientrare nei 21,35 euro. Ridotte all’osso, i costi 

arrivano a 26,38 euro al giorno pro capite.

Il costo dei tagli è alto non solo per i migranti: la 

riduzione delle spese è stata calcolata proprio 

su un  ridimensionamento delle ore di lavoro del 

personale impegnato nei centri di accoglienza. In 

quelli piccoli, con 20 utenti, il taglio è del 30%: da 

180 ore settimanali complessivamente richieste 

nel 2018 a 125 nel 2019.

Mentre in una struttura che ospita 300 persone il 

taglio arriva al 70%: da 1.398 ore di lavoro nel 2018 

si scende a 418 ore settimanali complessivamen-

te richieste nel 2019.La riduzione delle ore corri-

sponde a una riduzione di lavoro e di personale. 

Con il Decreto Salvini sono a rischio 18 mila posti 

di lavoro, su un totale di 36 mila persone che ope-

rano nel settore. A denunciarlo le sigle sindacali 

Fp Cgil, Fisascat Cisl, Cisl Fp e Uil Fpl che il pri-

mo marzo hanno chiesto un incontro urgente sul 

tema al ministro del Lavoro  Luigi Di Maio. Ogni 

taglio alle voci di spesa fa compiere un passo in-

dietro a tutto il sistema dell’accoglienza e ha un 

costo umano, per gli stranieri come per gli italiani, 

e supera di gran lunga il risparmio che garantisce 

alle casse dello stato.

Rosy D’Elia 

(6 marzo 2019)

Dare voce alla realtà dell’integrazione 
per combattere il razzismo. 
Intervista a Luigi Manconi
La rappresentanza della popolazione straniera nella vita pubblica è il modo migliore per rendere 

l’immigrazione un tema positivo. Dei 5 milioni e 200.000 stranieri che vivono e lavorano nel nostro 

Paese sono pochissimi, un’entità trascurabile, coloro che hanno un ruolo di rappresentanza nella 

società. Dar loro voce, in particolare alle seconde generazioni, perché diventino soggetti attivi nel-

la vita pubblica è invece indispensabile per la coesione della società e per combattere diffidenza, 

intolleranza e razzismo. Questa la prospettiva in cui lavorare per il futuro, secondo Luigi Manconi, 

già senatore e presidente della Commissione Diritti Umani, che ha concluso pochi giorni fa il suo 

mandato come direttore dell’UNAR, con un’ultima iniziativa: Diversi perché unici, una campagna di 

sensibilizzazione contro il razzismo, svoltasi dal 18 al 24 marzo. Il lavoro da lui fatto nei 12 mesi del 

suo mandato, comprese le iniziative su diritti umani, antisemitismo, rom e sinti, immigrati, si è svolto 

nella totale indifferenza del Governo, che le ha disertate tutte. Anche se l’esigenza di combattere la 

diffusione di idee e comportamenti razzisti è oggi quanto mai attuale in Europa alla vigilia della sca-

denza elettorale.

Ma c’è razzismo in Italia? O definire razzista il 

nostro Paese è “il più grande regalo che si possa 

fare a chi vuole alimentarlo”, come lei stesso ha 

detto in varie occasioni?

Certo, il razzismo in Italia c’è e sta crescendo, 

intendendo per razzismo quella concezione ge-

rarchico-selettiva dei gruppi umani, in base alla 

quale si elaborano classifiche e si adottano com-

portamenti nelle relazioni sociali o politiche ispi-

rate a questo criterio. Io ritengo che questo feno-

meno sia in parte fisiologico, perché in 25 anni 

l’Italia ha conosciuto una presenza di stranieri 

rapidamente accresciuta: nel 1990 gli stranieri 

erano intorno ai 400.000; oggi sono 5 milioni e 

200.000; 5/600.000 gli irregolari. È comprensibi-

le che si crei una resistenza che può rimanere a 

livello di diffidenza e presa di distanza o trasfor-

marsi in vero e proprio razzismo. Attribuire, però, 

a un’intera comunità i tratti di alcuni suoi membri 

è una scemenza e paradossalmente rivela una 

tonalità razzista. Anzi, sostengo che l’Italia non è 

un Paese razzista, sono gli stessi dati demogra-

fici a dirci che una gran massa di stranieri vive in 

un rapporto di convivenza relativamente pacifica. 

Tutti i problemi si addensano su quei 5/600.000 

irregolari. Coloro che sbarcano e stanno nei CAS, 

o che delinquono, i marginali, quelli che rischiano 

di diventarlo: sono questi che raccolgono tutte le 

https://infogram.com/copy-untitled-infographic-1h984w1gyv9z2p3
http://www.governo.it/media/campagna-di-comunicazione-diversi-perch-unici/11215
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ragioni di allarme, dagli assalti in villa, a quelli che 

offendono il decoro urbano, agli spacciatori ecc.

Sono questi, però, che nella rappresentazione 

mediatica hanno maggior risalto. Perché il lin-

guaggio prevalente nel discorso pubblico non 

rispecchia la realtà dell’integrazione?

Se osserviamo l’intero mondo sindacale, con mi-

gliaia di operatori sul territorio, vediamo che gli 

stranieri sono pochissimi, più presenti nei sinda-

cati autonomi. I sindacati non sono stati capa-

ci in 25 anni di far crescere una leva di attivisti, 

operatori e dirigenti. È uno scandalo, perché que-

sto sarebbe il modo migliore per dare visibilità a 

quella popolazione integrata. Neanche ai genitori 

dei quasi 900.000 ragazzi stranieri che frequen-

tano le nostre scuole viene data voce. Perché a 

loro non viene mai offerta la possibilità di raccon-

tare la fatica dell’integrazione, perché mai neppu-

re un’intervista, a parte la recente vicenda del bus 

sequestrato, assai manipolata?

Sul piano della capacità di autorappresentazio-

ne quali sono i soggetti che possono dare visibi-

lità agli immigrati? Le comunità di migranti?

Le comunità diasporiche hanno al momento un 

ruolo prevalentemente difensivo rispetto agli 

ostili e di autotutela della propria identità, ma 

faticano ad agire all’interno della vita pubblica. 

Un solo soggetto ha avuto un ruolo significati-

vo: le organizzazioni delle seconde generazioni, 

che in occasione della discussione dello ius soli 

si sono fatte sentire, hanno manifestato, sono 

entrate in rapporto con le istituzioni. Anche sul 

piano culturale e artistico i giovani si danno da 

fare e si propongono sempre più come produtto-

ri culturali: attori, musicisti, scrittori. Mentre, pro-

babilmente, gli adulti tardano ad avere un ruolo 

pubblico perché stanno dentro il faticoso proces-

so di integrazione e sono presi dai problemi della 

crisi economica o della perdita del lavoro, come 

tanti italiani. Nella settimana contro il razzismo, 

conclusasi il 24 marzo, abbiamo puntato a due 

aspetti che sono i compiti fondamentali oggi: il 

primo la ricostruzione della memoria e della sto-

ria, l’altro  la rappresentazione dell’immigrazione 

non solo come miseria, sofferenza e marginali-

tà; per questo abbiamo voluto dar voce al coro di 

braccianti pugliesi, in parte regolarizzati in parte 

lavoratori in nero, oltre che a musicisti rom.

Il linguaggio prevalente nel discorso pubblico è 

pieno di falsità e violenza verbale. Quali sono, 

invece, le parole attorno a cui costruire un di-

scorso condiviso sull’immigrazione e non solo, 

rispettoso dei principi costituzionali?

Che le parole abbiano un peso fondamentale è 

indubbio, infatti anch’io ho cercato di sottopor-

re a critica parole fuorvianti come ‘clandestino’; 

analoga operazione ha fatto la  Carta di Roma. 

Ma sono state operazioni fallimentari. E non 

nutro alcuna fiducia nella possibilità di succes-

so oggi di grandi campagne culturali, perché le 

parole “cattive” si affidano a una antica e robu-

sta tradizione, mentre quelle “buone” sono rela-

tivamente recenti e fragili, in quanto non sono 

espressione di pulsioni profonde ma di valori e 

buona volontà. Inoltre il web gioca un ruolo deter-

minante. Questo pessimismo non esclude, però, 

forme di impegno e iniziative sul terreno cultu-

rale e del linguaggio. Anzi, che se ne facciano di 

più! Solo, bisogna sapere due cose: che si lavo-

ra sui tempi lunghi – e d’altra parte ogni lavoro 

culturale richiede tempi lunghi – e che dobbiamo 

essere soddisfatti se attraverso singole iniziative 

e nelle pratiche delle nostre relazioni riusciamo a 

sottrarre anche solo una persona alla marea nera 

che si va diffondendo.

Siamo vicini alle elezioni europee. Vede la pos-

sibilità di un fronte più compatto con idee chiare 

su una politica che sappia governare l’immigra-

zione?

Non è possibile fare previsioni. Mi posso solo 

augurare che non ci sia un’eccessiva frammen-

tazione delle forze democratiche e che il tema 

dell’immigrazione venga affrontato con più co-

raggio. La mancata battaglia sullo ius soli della 

fine 2017 è un esempio di codardia politica. Se 

guardiamo al successo della manifestazione 

contro il razzismo “People – Prima le persone”, 

del 2 marzo a Milano, capiamo due cose impor-

tanti. La prima: che il tema dell’immigrazione non 

è un tema perduto o della sconfitta, può, invece, 

essere strappato agli avversari e diventare un 

tema positivo in grado di mobilitare, aggregare 

e vincere vertenze. La seconda: che la manife-

stazione è riuscita perché Milano ha un tessuto 

metropolitano e periferico zeppo di organismi e 

associazioni, che un bravo assessore ha saputo 

vitalizzare; a dimostrazione della necessità di ri-

conoscere il ruolo svolto dall’associazionismo.

A che cosa dedicherà nell’immediato futuro il 

suo impegno?

Oltre all’attività di A Buon Diritto, il mio impegno 

riguarderà soprattutto il compito di rappresen-

tante di Open Arms e Sea Watch, perché il soc-

corso in mare è un diritto – dovere universale. La 

difesa della vita delle persone è il fondamento 

dell’intero impianto dei Diritti Umani. I principi di 

aiuto e reciprocità sono i cardini su cui si fonda 

la società stessa.

Luciana Scarcia  

(1° aprile 2019)

L’accoglienza tra attesa di 
cambiamenti ed esclusione
Scongiurato il rischio dell’espulsione dai centri di accoglienza dei 1428 titolari di protezione uma-

nitaria, prevista dai decreti sicurezza (DL. 113/18 e L. 132/18), si resta in attesa delle modifiche 

consistenti a quei decreti, promesse dal Governo e per le quali il Ministero dell’Interno ha già pre-

disposto uno schema tecnico- giuridico.
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Il decreto ministeriale, che ha evitato la situazio-

ne di ingovernabile emergenza che si sarebbe 

creata con le espulsioni e il conseguente ulterio-

re aumento di irregolari, proroga fino a giugno 

2020 i finanziamenti ai progetti attivi nelle strut-

ture del sistema Siproimi, “per consentire agli 

Enti Locali di proseguire le attività progettuali 

nelle more della valutazione e approvazione del-

le domande di prosecuzione dei progetti per il 

triennio 2020-2022”.

Al decreto si aggiunge la determinazione del Mi-

nistero a procedere alla realizzazione di misure 

di “accompagnamento all’autonomia e all’in-

clusione dei titolari di protezione umanitaria” in 

uscita dal sistema Siproimi; il fondo FAMI (Fon-

do Asilo Migrazione Integrazione) finanzierà con 

8.296.880€ le risorse assegnate agli Enti Locali, 

in particolare per misure di inserimento abitati-

vo, lavorativo e sociale, e di accompagnamento 

amministrativo.

L’accoglienza tra mancanza di programmazio-

ne e normativa volta all’esclusione

Le misure, sicuramente opportune, non cam-

biano però il quadro fallimentare e confuso del 

sistema di accoglienza in Italia, che richiede ur-

gentemente non tanto la revisione quanto piut-

tosto lo smantellamento dei decreti sicurezza, 

che hanno causato:

• la riduzione dei finanziamenti alle strutture 

di seconda accoglienza, soprattutto quelle 

di accoglienza diffusa, con la diminuzione 

— delle rette giornaliere pro-capite (da 35€ 

nel 2018 a 21,35€ nel 2019, cioè — 39%); 

— dei posti disponibili (da 35.881 nel 2018 

a 33.625 nel 2019); 

— dei progetti di accoglienza e integrazione 

(da 877 nel 2018 a 844 nel 2019);

• l’affollamento dei Centri di prima accoglien-

za, per i quali sono previsti affidamenti diret-

ti delle Prefetture anche a enti profit (infatti 

l’80% di tali affidamenti è andato a strutture 

alberghiere e simili);

• il potenziamento dei CPR (Centri per il Rimpa-

trio), per i quali sono aumentate le risorse da 

3,9 milioni nel 2018 a 11,4 milioni nel 2019.

La conseguenza della riduzione di finanziamen-

ti  stabilita dai  decreti Salvini, oltre alla contra-

zione del numero di operatori nei progetti Sprar, 

è che le gare per i bandi – procedura prevista 

per ottenere il finanziamento dei progetti di ac-

coglienza e integrazione – sono andate deser-

te, soprattutto nelle regioni del Centro Nord, in 

particolare Toscana e Emilia Romagna, dove 

il Terzo settore ha una forte strutturazione 

territoriale. Per esempio la stessa  Oxfam Ita-

lia, che gestiva numerosi centri di accoglien-

za di piccole dimensioni ha rinunciato perché, 

stanti i miseri finanziamenti appena sufficienti 

per vitto e alloggio, è impossibile attuare pro-

getti dignitosi di integrazione o di sostegno. 

Inoltre, se non verrà modificata la vigente nor-

mativa, a fronte dell’aumento del fondo per i 

rimpatri si prevede un ulteriore calo di circa 150 

milioni delle spese per l’accoglienza, secondo 

una stima del report 2019 di Openpolis e Actio-

nAid.

L’accoglienza: strutture e numeri del sistema

• 1a accoglienza – Comprende hotspot e cen-

tri di 1a accoglienza. Ha sostituito: i CPSA 

(Centri di primo soccorso e accoglienza); 

i CdA (Centri di Accoglienza); i CARA (Cen-

tri per Richiedenti Asilo). Difficile accede-

re a informazioni sul loro funzionamento. 

Al 20 maggio 2019 gli immigrati presenti era-

no 114.176, di cui 90.000 negli hotspot, che 

sono 4: Pozzallo, Taranto (il più grande, con 

400 presenze), Messina, Lampedusa.

• 2a accoglienza: SIPROIMI – Comprende gli 

immigrati che hanno ottenuto lo status di 

rifugiati o protezione sussidiaria (prima ne-

gli SPRAR) e i Minori non accompagnati. 

Secondo l’ultimo  Rapporto Sprar-Siproimi, 

aggiornato a dicembre 2018, dei 41.113 be-

neficiari il 52,5% ha un’età tra 18 e 25 anni, 

provenienti prevalentemente dall’Africa 

sub-sahariana; il 16,5% sono donne, prove-

nienti prevalentemente da Siria, Nigeria, So-

malia; ; il 13% sono minori.

Per il cattivo funzionamento del sistema molti 

richiedenti asilo permangono nel circuito della 

1a accoglienza, nei CAS, di cui era invece previ-

sta la cessazione.

La non accoglienza: i CPR (Centri di Permanen-

za per il Rimpatrio)

Nati con il nome di CPT (Centri di Permanenza 

Temporanea), con la Legge Turco-Napolitano 

del 1998, poi CIE (Centri di Identificazione ed 

Espulsione) nel 2011 con il Governo Berlusconi, 

https://www.actionaid.it/app/uploads/2019/10/CentridItalia_2019.pdf
https://www.sprar.it/wp-content/uploads/2019/11/Atlante-Sprar-Siproimi-2018-leggero.pdf
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diventano CPR con il DL. 13/2017. Nei primi 6 

mesi del 2019 le persone trattenute sono 2.267, 

di cui rimpatriati 1.022, il 45%, a cui vanno ag-

giunte le espulsioni per procedimenti penali, 

che fanno salire gli espulsi a 2.839. Attualmen-

te queste strutture di detenzione, permanenza 6 

mesi, sono 7, collocate in 5 regioni, ma si preve-

de che aumentino fino a 11 su tutto il territorio 

nazionale.

Fonte dei dati sul sistema di accoglienza e sui 

CPR: https://www.camera.it/application/xma-

nager/projects/leg18/attachments/upload_

file_doc_acquisiti/pdfs/000/001/791/Memo-

rie_Prefetto_Michele_Di_Bari.pdf

Luciana Scarcia 

(13 gennaio 2020)

Decreto Immigrazione verso la 
conversione in legge: manca la svolta
Il Decreto Immigrazione, Decreto Legge numero 130 del 21 ottobre 2020, a un passo dalla conver-

sione in legge, modifica i due Decreti Salvini in maniera sostanziale in alcuni punti. Il via libera al 

disegno di legge, con poche modifiche rispetto all’impianto originario, è arrivato il 9 dicembre alla 

Camera. L’approvazione definitiva è prevista entro il 20 dicembre 2020, termine oltre il quale il de-

creto decade, ma è proprio nel tratto finale del Senato che la conclusione dell’iter parlamentare 

potrebbe incontrare qualche ostacolo.

Per la prima volta dopo 20 anni, si redige una 

legge sull’immigrazione che preveda un amplia-

mento e non una riduzione dei diritti e questo, 

nei tempi difficili della pandemia, è positivo. 

Ma manca ancora un cambiamento importante: 

l’immigrazione continua ad essere una questio-

ne di sicurezza.

Sono diverse le novità previste dal Decreto Im-

migrazione, tra le principali:

• revisione delle sanzioni alle ONG che presta-

no soccorso in mare;

• revisione dei permessi di protezione spe-

ciale;

• ritorno a un sistema di accoglienza caratte-

rizzato da percorsi di integrazione, sulla linea 

dell’esperienza SPRAR;

• reintroduzione della possibilità di iscrizione 

all’anagrafe per i richiedenti asilo;

• revisione dei tempi di attesa per la cittadi-

nanza.

Da un lato le modifiche ai Decreti Sicurezza di-

vidono il fronte politico. Smantellare la linea di 

chiusura voluta da  Matteo Salvini  nel ruolo di 

Ministro dell’Interno significa dimostrare che la 

maggioranza dopo due anni ha cambiato dire-

zione.

Dall’altro il Decreto Immigrazione mette d’accor-

do  chi opera a stretto contatto con i migranti, 

dalle associazioni a tutela dei diritti fino ai me-

diatori culturali. Il testo è il segnale di un ritorno 

a un minimo indispensabile di umanità, seppure 

con degli strascichi che persistono e delle ne-

cessità forti che restano ancora invisibili. “Non 

rappresenta un cambiamento, resta comunque 

un contentino”, sottolinea Amr Adem mediatore 

culturale impegnato con Medici Senza Frontiere 

Francia  in una clinica per minori in Libia e con 

l’UNHCR per un servizio informativo sulla pro-

tezione internazionale nei centri di primissima 

accoglienza in Italia.

Se lo sguardo si sposta dalla visione politica a 

quella pratica, che un osservatore come Amr 

Adem può avere, sul  Decreto Immigrazione  ci 

sono tre considerazioni da fare:

• porta importanti novità che ripristinano in al-

cuni casi le regole precedenti ai Decreti Salvi-

ni, il recupero della protezione umanitaria, ad 

esempio;

• non cancella definitivamente le tracce  dei 

due testi approvati nel 2018 in nome della si-

curezza, un esempio? I tempi di attesa della 

cittadinanza;

• perde l’occasione per intervenire anche su al-

tri fronti che richiederebbero una risposta.

Decreto Immigrazione verso la conversione in 

legge: le modifiche ai Decreti Salvini

Le novità più importanti riguardano sicuramen-

te le forme di protezione che un migrante può 

chiedere. Primo fra tutti l’estensione della con-

vertibilità di alcune forme di protezione in per-

messo di lavoro, cioè molti più migranti hanno la 

possibilità di trasformare un permesso di altro 

tipo in permesso per motivi di lavoro.

In questo caso l’effetto positivo è duplice: l’im-

possibilità di convertire alcuni permessi, sotto-

linea Amr Adem, aveva allargato il mercato del 

lavoro nero.  “Il loro documento gli impediva di 

lavorare, così queste persone venivano sfrutta-

te, nessuno poteva intervenire e loro stessi non 

chiedevano i loro diritti perché, di regola, non gli 

era permesso. Si mette fine a una vera e propria 

discriminazione per come la vedo io”.

Con il Decreto Immigrazione diventano conver-

tibili i permessi concessi per i seguenti motivi:

• protezione speciale  (ad eccezione dei casi 

per i quali siano state applicate le cause di 

diniego ed esclusione della protezione inter-

nazionale);

• calamità;

• residenza elettiva;

• acquisto della cittadinanza o dello stato di 

apolide;

• attività sportiva;

• lavoro di tipo artistico;

• motivi religiosi;

• assistenza minori.

Con le novità inserite in sede di conversione, 

inoltre, la convertibilità è estesa anche a coloro 

che hanno un permesso per cure mediche. 

L’altra novità importante è il recupero della prote-

https://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/upload_file_doc_acquisiti/pdfs/000/001/791/Memorie_Prefetto_Michele_Di_Bari.pdf
https://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/upload_file_doc_acquisiti/pdfs/000/001/791/Memorie_Prefetto_Michele_Di_Bari.pdf
https://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/upload_file_doc_acquisiti/pdfs/000/001/791/Memorie_Prefetto_Michele_Di_Bari.pdf
https://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/upload_file_doc_acquisiti/pdfs/000/001/791/Memorie_Prefetto_Michele_Di_Bari.pdf
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zione umanitaria: “il permesso per casi speciali 

ha distrutto tantissimi ragazzi”. Nel momento di 

passaggio alle novità del Decreto Salvini che ha 

abolito l’umanitaria, per alcuni il lavoro ha rap-

presentato un requisito fondamentale per poter 

conservare il diritto di restare in Italia. La neces-

sità di lavorare a tutti i costi in alcuni casi ha 

interrotto il percorso di integrazione, “in questo 

modo diventi uno schiavo del sistema e non una 

persona utile al sistema”, sottolinea il mediatore.

“E poi con i Decreti Salvini sono stati tutti esclu-

si dagli SPRAR, che sono diventati SIPROIMI”. 

I due provvedimenti hanno modificato anche 

l’organizzazione delle strutture di accoglienza, 

escludendo dal circuito alcune categorie di mi-

granti. Oggi il SAI, Sistema di accoglienza e in-

tegrazione delineato dal Decreto Immigrazione, 

riapre le porte a coloro che erano stati esclusi 

dai Decreti Salvini, prevedendo due tipologie di 

strutture:

• una ai richiedenti protezione internazionale;

• una seconda ai titolari di protezione e preve-

de servizi aggiuntivi rispetto al precedente.

Decreto Immigrazione: gli strascichi del Decre-

ti Salvini

Si tratta di un’altra novità importante, ma se 

lo smantellamento della rete che si era creata 

sul territorio, nel 2017 erano 1.470 i gestori che 

garantivano in tutta Italia 53.557 posti, è sta-

ta veloce e con un impatto forte anche per tutti 

gli italiani impiegati nel settore, la ricostruzione 

non è così veloce né scontata.

“Al momento non stanno parlando di aprire nuo-

vi altri centri, dove andranno tutte le persone che 

dovrebbero rientrarvi perché hanno di nuovo di-

ritto ai servizi di accoglienza?”, segnala Amr 

Adem. Nel dossier redatto dalla Camera sul te-

sto del DL numero 130 del 2020 e aggiornato a 

fine novembre si legge: “i richiedenti protezione 

internazionale, che erano stati esclusi dalla rete 

territoriale di accoglienza integrata in base al 

D.L. 113 del 2018, possono accedere alle strut-

ture del Sistema di accoglienza e integrazione 

(Sai) nei limiti dei posti disponibili”.

E inoltre nel sistema di accoglienza,  tornano 

una serie di servizi aggiuntivi come assistenza 

sociale e psicologica, mediazione linguistico – 

culturale, orientamento, che però devono esse-

re realizzate “con le risorse umane, finanziarie 

e strumentali disponibili a legislazione vigen-

te, senza nuovi o maggiori oneri a carico della 

finanza pubblica”.

I segni dei Decreti Salvini restano. E c’è da af-

frontare ancora un periodo di transizione da più 

punti di vista: “una fetta grossa di persone non è 

informata su cosa fare, sia chi è in attesa, sia chi 

aveva dei permessi su cui cambiano le regole”.

Decreto Immigrazione: le modifiche mancate

Il decreto immigrazione cambia direzione, ma 

non rappresenta la svolta. Chi opera a stretto 

contatto con i migranti segnala la  necessità 

di intervenire sulle procedure di frontiera, ad 

esempio,  non modificate dai Decreti Salvi-

ni ma in ogni caso da rivedere: “i tempi per la 

risposta della commissione sono sempre gli 

stessi, ma l’attesa per entrare nel circuito del-

la commissione è diventata lunghissima, pri-

ma si arrivava a un massimo di tre mesi, oggi 

si aspetta dai 3 ai 5 mesi, solo per avere la 

prima convocazione per la richiesta della pro-

tezione internazionale. L’emergenza coronavi-

rus ha sicuramente peggiorato la situazione: 

la scoperta di un positivo in una delle strutture 

da cui passano i migranti appena arrivati fa 

ritornare i tempi di attesa al punto di partenza 

e spesso le persone si sentono prese in giro, 

manca l’informazione”.

Mettendo sotto la lente di ingrandimento lo sta-

to attuale del sistema immigrazione, da un lato 

è necessario porre l’attenzione su  tutto quello 

che il Decreto Immigrazione modifica e su tut-

to quello che avrebbe potuto modificare e non 

ha modificato, ma anche sulle tracce che anco-

ra persistono dei Decreti Salvini. E non si tratta 

solo della difficoltà di ricostruire sulle macerie 

di un sistema di accoglienza smantellato, ma 

anche di interventi peggiorativi che persistono.

Un esempio ancora? I tempi di attesa della cit-

tadinanza sono stati portati da 24 a 48 mesi dai 

Decreti Salvini, per poi essere ridotti a 36 con il 

DL numero 130 del 21 ottobre 2020. E, con le 

ultime modifiche introdotte in sede di conver-

sione, la durata dovrebbe essere pari a 24 mesi, 

ma comunque estendibile a 36. Le conseguen-

ze umane dei Decreti Salvini persistono anche 

dopo le modifiche.

Elio Diodato 

(16 dicembre 2020)

https://www.piuculture.it/2020/11/sai/
https://www.piuculture.it/2020/11/sai/
https://www.piuculture.it/2019/06/chiusura-dei-cas-chi-sono-i-15-000-nuovi-disoccupati-del-2019/
https://www.piuculture.it/2019/06/chiusura-dei-cas-chi-sono-i-15-000-nuovi-disoccupati-del-2019/
https://documenti.camera.it/Leg18/Dossier/Pdf/D20130a.Pdf
https://documenti.camera.it/Leg18/Dossier/Pdf/D20130a.Pdf
https://documenti.camera.it/Leg18/Dossier/Pdf/D20130a.Pdf
https://www.piuculture.it/2019/03/decreto-salvini-i-tagli-allaccoglienza-e-le-conseguenze-umane/
https://www.piuculture.it/2019/03/decreto-salvini-i-tagli-allaccoglienza-e-le-conseguenze-umane/
https://www.piuculture.it/category/le-conseguenze-umane/
https://www.piuculture.it/category/le-conseguenze-umane/
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Migranti e UE, quale piano per 
l’integrazione e l’inclusione?
“Garantiremo che le persone che hanno il diritto di rimanere siano integrate e si sentano accol-

te. Queste persone devono costruirsi un futuro”. Quando la Presidente della commissione euro-

pea, Ursula von der Leyen, durante il suo primo discorso sullo stato dell’Unione il 16 settembre 

2020, parla dei migranti in UE non parla di una minoranza.

I  cittadini nati al di fuori dei confini euro-

pei sono 34 milioni, pari, più o meno, al nume-

ro di abitanti di Svezia, Grecia, Portogallo e 

Croazia. Tutti insieme. Ma non rappresentano 

un fronte compatto, si distribuiscono nei  27 

paesi europei  in maniera diversa, in Svezia, 

ad esempio, arrivano al 10% della popolazio-

ne, in Italia sono l’8.4%, in Romania sono solo 

il 3%.

Quando descrive chi arriva dal resto del mon-

do, non parla di una minaccia, ma di un’oppor-

tunità: “Hanno competenza, energia e talento”. 

Oltre un quarto dei migranti presenti in UE è co-

stituto da persone con un livello di istruzione 

elevato ma spesso non riesce a mettere in atto 

le sue potenzialità.

Confrontate alle realtà dei singoli Stati, le paro-

le di Ursula von Der Leyen suonano come pura 

retorica. Integrazione, inclusione, futuro sono 

concetti astratti che fanno fatica a prendere 

forma. Eppure periodicamente la Commissione 

Europea mette nero su bianco un piano d’azio-

ne per renderli concreti, le strategie che i paesi 

degli Stati membri dovranno mettere in atto a 

partire dal 2021 e fino al 2027 sono state pre-

sentate il 24 novembre 2020.

Cosa prevede il piano? Ma soprattutto qual è il 

contesto in cui le azioni dovrebbero prendere 

forma? Uno sguardo all’Italia.

Migranti e UE, qual è il piano per l’integrazione 

e l’inclusione 2021-2027?

Il lavoro dell’UE in materia di integrazione e di 

inclusione è sostenuto da una serie di principi e 

valori condivisi, che dovrebbero anche guidare il 

lavoro degli Stati membri all’atto della progetta-

zione, dell’attuazione o della revisione delle loro 

strategie. Questo vale per l’intera gamma delle 

politiche di inclusione dell’UE contemplate dal pi-

lastro europeo dei diritti sociali.

Cinque sono i principi su cui si basa il  piano 

d’azione per l’integrazione e l’inclusione 2021-

2027:

• Inclusione per tutti;

• Sostegno mirato dove serve;

• Integrazione delle priorità in materia di gene-

re e di lotta contro la discriminazione;

• Sostegno in tutte le fasi del processo di inte-

grazione;

• Massimizzazione del valore aggiunto dell’UE 

attraverso partenariati multipartecipativi.

E quattro i settori principali in cui mettere in atto 

le strategie progettate:

• istruzione e formazione;

• occupazione e competenze;

• salute;

• alloggio.

Sono questi, d’altronde, i fronti universali per la 

costruzione di un buon futuro, in Europa come in 

qualsiasi altro luogo del mondo, ma è anche su 

questi fronti che per i migranti, nella maggior 

parte dei casi, si gioca la battaglia più difficile.

Piano per l’integrazione e l’inclusione 2021-

2027: istruzione

Secondo i  dati MIUR pubblicati a luglio 2020, 

gli studenti stranieri in Italia sono 857.729, circa 

il 10% del totale. Il 64,5% è nato in Italia.

Nel decennio 2009/2010 – 2018/2019 gli stu-

denti con cittadinanza non italiana sono com-

plessivamente aumentati del 27,3%.

Il primo punto del Piano UE riguarda proprio 

il  miglioramento della partecipazione all’istru-

zione e dei risultati ottenuti.

Le strategie?

• un nuovo insieme di strumenti con orienta-

menti pratici sull’inclusione;

• sostegno mirato agli insegnanti su  diversi-

tà culturale, religiosa e linguistica nelle aule 

nell’ambito delle accademie degli  insegnanti 

Erasmus;

• attività di apprendimento e consulenza tra pari 

tra Stati membri nell’elaborazione e sull’attua-

zione di efficaci politiche di istruzione inclusi-

va; 

• offerta di una formazione mirata agli animato-

ri socioeducativi.

Sono tutti temi di cui in Italia, nelle scuole, già si 

parla da anni. Ma i dati sul ritardo e sull’abban-

dono scolastico dei giovani di origine straniera 

che fino ad ora non è stato fatto abbastanza.

I miglioramenti ci sono stati ma i numeri dicono 

che c’è ancora molto da fare.  Resta indietro il 

30,1% degli studenti stranieri, contro il 9,1% de-

gli italiani. Una percentuale che sale al 57% nella 

scuola Secondaria di II grado. Oltre il 33% dei 

giovani di 18-24 anni è a rischio di abbandono 

formativo.

Le ragioni probabilmente sono da rintracciare an-

che nei respingimenti scolastici o nell’inserimen-

to in classi inferiori rispetto all’età ma nessun cen-

no su questi punti chiave è presente nel piano.

E i nodi da sciogliere non riguardano solo chi se-

gue un percorso formativo in Italia, ancora più 

complessa è la condizione di chi arriva avendo 

già ricevuto una formazione all’estero.

In Europa quasi il 40% dei migranti è sovraqua-

lificato per il lavoro che svolge. In Italia il 10,7% 

degli stranieri fra i 15 e i 64 anni ha una laurea, 

il 34,4% ha un diploma di scuola superiore. Ma 

i dirigenti stranieri sono lo 0,3% e i liberi profes-

sionisti solo l’1,3%.

Su questo punto e sulla formazione l’UE si pre-

figge di:

https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/immigrazione/Documents/Piano-azione-per-integrazione-e-inclusione-2021-2027.PDF
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/immigrazione/Documents/Piano-azione-per-integrazione-e-inclusione-2021-2027.PDF
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/immigrazione/Documents/Piano-azione-per-integrazione-e-inclusione-2021-2027.PDF
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-online-i-dati-sugli-alunni-con-cittadinanza-non-italiana-per-l-anno-scolastico-2018-2019
https://www.piuculture.it/2020/06/respingimenti-scolastici-gli-alunni-stranieri-a-roma-non-sono-garantiti/
https://www.piuculture.it/2020/06/respingimenti-scolastici-gli-alunni-stranieri-a-roma-non-sono-garantiti/
https://www.piuculture.it/2020/06/respingimenti-scolastici-gli-alunni-stranieri-a-roma-non-sono-garantiti/
https://www.piuculture.it/2020/06/respingimenti-scolastici-gli-alunni-stranieri-a-roma-non-sono-garantiti/
http://noi-italia.istat.it/pagina.php?id=3&categoria=4&action=show
http://noi-italia.istat.it/pagina.php?id=3&categoria=4&action=show
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• Migliorare il riconoscimento delle qualifiche 

attraverso:

• la promozione della cooperazione tra autorità 

nazionali;

• il sostegno a pratiche trasparenti di riconosci-

mento delle qualifiche dei rifugiati attraverso 

il programma Erasmus;

• la promozione di scambi tra gli Stati membri 

sull’offerta di corsi complementari/propedeu-

tici per i migranti;

• la divulgazione di informazioni;

• la promozione della trasparenza dei sistemi di 

qualifica. 

• Sviluppare programmi di apprendimento delle 

lingue  completi e accessibili  attraverso il fi-

nanziamento e lo scambio di esperienze; 

• Promuovere  scambi tra gli Stati membri su 

approcci di successo  ai corsi di educazio-

ne civica.

I titoli accademici di studio stranieri non hanno 

valore legale in Italia. Per essere utilizzati nel no-

stro paese è necessario chiederne il riconosci-

mento. La procedura cambia in base agli scopi 

e spesso è un percorso a ostacoli tra burocrazia 

e regole poco chiare.

Piano per l’integrazione e l’inclusione 2021-

2027: occupazione

Altro tema centrale del piano per l’integrazione 

e l’inclusione 2021-2027 è il lavoro che in Italia, 

così come altrove, rappresenta per molti migran-

ti l’unica strada per poter restare regolarmente 

in Europa.

Il  tasso di occupazione  tra i cittadini extra UE, 

infatti, è superiore a quello registrato tra gli ita-

liani, pari al 58,8%. Il 60,1% dei migranti ha un 

impiego e tra i non comunitari i dati salgono al 

62,8%.

Non solo dipendenti, ma anche imprenditori: i 

cittadini titolari di imprese nati in un paese extra 

UE in Italia sono 383.462 unità, pari al 12,2% del 

totale.

Sono questi i dati dal Ministero del Lavoro e del-

le Politiche sociali  raccolti nel  report annuale 

2020  Gli stranieri nel mercato del lavoro in Ita-

lia  che però “non tengono conto dell’impatto 

dell’emergenza Covid-19, che ostacolerà i trend 

positivi e acuirà le criticità già esistenti, né della 

regolarizzazione in corso”, sottolinea il sottose-

gretario Stanislao Di Piazza.

Sul fronte dell’occupazione l’UE spingerà gli sta-

ti membri nelle direzioni che seguono:

• promozione di un approccio multipartecipati-

vo per l’integrazione nel mercato del lavoro;

• sostegno ai datori di lavoro attraverso scambi 

e apprendimento tra pari;

• sostegno all’imprenditorialità inclusiva;

• valutazione e convalida delle competenze più 

agevole.

Nelle azioni da mettere in campo per migliorare 

l’occupazione, non si considera in nessun modo 

il lavoro irregolare. Eppure in tutta Europa c’è un 

esercito di lavoratori invisibili che, se venisse alla 

luce, potrebbe giovare anche ai cittadini europei: 

basta pensare alla mole di contributi non versati.

Quantificarli con esattezza è molto difficile, 

ma secondo diverse stime  solo in Italia  cir-

ca  600.000 persone da Nord a Sud  vivono e 

lavorano sommerse, senza documenti e senza 

diritti.

A maggio 2020 tra gli  strumenti emergenziali 

adottati con il Decreto Rilancio, l’Italia ha per-

messo ai datori di lavoro del settore domestico 

e dell’agricoltura di accedere a una regolarizza-

zione.

207.542 sono le domande ricevute dal portale 

del Ministero dell’Interno. Ma non sono ancora 

disponibili dati ufficiali sull’impatto effettivo sul 

mercato del lavoro.

Piano per l’integrazione e l’inclusione 2021-

2027: salute

Il terzo pilastro del Piano d’azione per l’integra-

zione e l’inclusione 2021-2027 è la salute. “La 

Repubblica tutela la salute come fondamentale 

diritto dell’individuo e interesse della collettività, 

e garantisce cure gratuite agli indigenti”, si leg-

ge nella Costituzione italiana all’articolo 32.

Sulla base di questo principio l’accesso alle cure 

è garantito a tutti, a prescindere dalla sua situa-

zione amministrativo-giudiziaria, e quindi anche 

ai migranti irregolari.

Non è semplice quantificare, però, quanti citta-

dini stranieri effettivamente riescano ad avere 

accesso al sistema sanitario.

Lo stesso  Rapporto sulla salute dei rifugia-

ti e dei migranti nella regione europea  redatto 

dall’Organizzazione Mondiale della Sanità evi-

denzia in più punti che per l’Italia non ci sono 

dati disponibili.

https://www.piuculture.it/2015/01/raisa-ambros-prima-giornalista-moldava-in-italia/
https://www.piuculture.it/2020/05/chi-sono-e-quanti-sono-gli-immigrati-irregolari-dati/
https://www.piuculture.it/2020/05/chi-sono-e-quanti-sono-gli-immigrati-irregolari-dati/
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/311347/9789289053846-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/311347/9789289053846-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Al di là dei numeri specifici, emerge un’evidenza: 

anche un paese inclusivo dal punto di vista del-

la sanità, come può essere l’Italia, non è esente 

dalle difficoltà di accesso alle cure per gli stra-

nieri a causa della  scarsa conoscenza e com-

prensione del sistema sanitario  e banalmente 

dei proprio diritti, anche solo per una questione 

linguistica.

“In alcuni Stati membri, come l’Italia e la Spa-

gna, la mancanza di servizi di supporto legale 

funge anche da barriera. La mancan-

za di risorse umane e finanziarie è stata 

identificato come un fattore che limita l’accesso 

allo screening al momento dell’arrivo di migran-

ti, e anche alle vaccinazioni, alla promozione 

della salute, ai servizi specializzati per patologie 

croniche e persone con disabilità, ai servizi di 

salute mentale e ai servizi odontoiatrici”, si leg-

ge nel report OMS.

“Medici Senza Frontiere ha segnalato una man-

canza di risorse, di screening medico e consulta-

zioni mediche e lacune nell’identificazione delle 

vulnerabilità come barriere all’accesso all’assi-

stenza sanitaria per migranti in arrivo in Italia”.

Quali sono le strategie del Piano UE per miglio-

rare la salute dei migranti?

• Promuovere l’accesso dei migranti ai servizi 

sanitari; 

• Sostenere e promuovere gli scambi tra gli Sta-

ti membri in relazione:

• programmi di prevenzione e di promozio-

ne della salute rivolti specificamente ai 

migranti, con adeguati strumenti di sensibiliz-

zazione;

• all’accesso ai servizi di salute mentale e riabi-

litazione.

Azioni troppo ampie e poco specifiche  per in-

tervenire su un tema cruciale e delicato come 

quello della salute, soprattutto se si considera 

la pandemia in atto dal 2020.

Piano per l’integrazione e l’inclusione 2021-

2027: alloggio

L’ultimo fronte prioritario per l’UE per migliorare 

l’inclusione e l’integrazione dei migranti è l’allog-

gio.

Avere un posto in cui vivere per chi parte dal pro-

prio paese è anche una necessità burocratica, 

non solo la risposta a un bisogno primario che 

accomuna tutti gli esseri umani. Ma spesso è 

il traguardo più difficile da raggiungere.

Se il percorso comincia per molti nei centri di 

accoglienza, non per tutti riesce a concludersi 

in una casa. Nell’ultima rivelazione Istat, i senza 

fissa dimora in Italia sarebbero oltre 50 mila 724 

persone, se si considerano coloro che, nei mesi 

di novembre e dicembre 2014, hanno utilizzato 

almeno un servizio di mensa o accoglienza not-

turna nei 158 comuni italiani in cui è stata con-

dotta l’indagine. Più della metà sono stranieri: il 

58,2%.

Anche in questo caso, è molto difficile reperire 

dati certi. Nel  rapporto Fuoricampo pubblica-

to nel 2018  sugli insediamenti informali in Ita-

lia Medici Senza Frontiere ha parlato di almeno 

10.000 persone escluse dall’accoglienza. Un 

dato sicuramente sottostimato, soprattutto se 

si considera che è stato registrato prima dell’ap-

provazione dei Decreti Salvini che hanno avuto 

un impatto forte da questo punto di vista.

La situazione di Roma è emblematica per com-

prendere le difficoltà del binomio alloggio-mi-

granti. Dal centro alla periferia, in tutta la città ci 

sono o ci sono state occupazioni organizzate e 

insediamenti spontanei.

In entrambi i casi tra gli  inquilini non mancano 

mai gli stranieri. Secondo le ultime stime dispo-

nibili, solo nella capitale, senza distinzioni tra 

italiani e migranti, vivono 12.000 persone in cir-

ca 90 palazzi occupati. Numeri che non tengo-

no conto del grande incremento avuto dall’inizio 

dell’emergenza coronavirus in poi.

Sono numeri da prendere con le pinze, ma an-

che senza dati precisi è chiaro che un disagio 

abitativo esiste e che i migranti lo vivono pie-

namente.

Le azioni del piano UE sembrano non tener conto 

in nessun modo dell’esistenza di occupazioni e 

di insediamenti spontanei sul territorio europeo.

Sono tre le strategie da mettere in atto:

• promozione di alloggi adeguati e a prezzi ac-

cessibili, anche di edilizia sociale, non segre-

gati; 

• apprendimento reciproco tra Stati mem-

bri, città, paesi e regioni sulla lotta 

alla discriminazione sul mercato immobiliare 

e la riduzione della segregazione residenziale;

• promozione di modelli abitativi autonomi, in-

clusivi e con prezzi accessibili, per i richiedenti 

asilo e per i beneficiari di protezione interna-

zionale.

Dall’istruzione agli alloggi, per costruire il futu-

ro di cui parla la presidente della commissione 

UE Ursula Von der Leyen  le azioni del Piano 

UE 2021-2027 somigliano a una lista di buoni 

propositi, deboli e poco puntali, destinati a ri-

manere tali.

Rosy D’Elia 

(7 gennaio 2021)

La cittadinanza
L’Italia Sono Anch’io, Piuculture 
contribuisce alla raccolta firme
L’Associazione Piuculture aderisce a L’Italia Sono Anch’io, campagna per i diritti di cittadinanza. 

Dopo l’appuntamento di domenica 20 novembre 2011, Piuculture è tornata in piazza per altre due 

giornate di raccolta firme: il 16 dicembre dalle 11 alle 16, presso il cortile della Facoltà di Scienze 

https://www.istat.it/it/archivio/175984
https://www.medicisenzafrontiere.it/wp-content/uploads/2019/04/Fuoricampo2018.pdf
https://www.medicisenzafrontiere.it/wp-content/uploads/2019/04/Fuoricampo2018.pdf
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della Comunicazione in via Salaria 113, e il 17 dicembre dalle 11 alle 19 a Piazza Fiume. La campa-

gna L’italia sono anch’io è promossa da 19 organizzazioni per sostenere due leggi di iniziativa po-

polare: “Nuove Norme Sulla Cittadinanza” per i bambini nati in Italia da genitori stranieri e “Norme 

per la partecipazione politica e amministrativa e per il diritto di elettorato senza discriminazioni 

di cittadinanza e di nazionalità” che diano ai cittadini stranieri residenti regolarmente in Italia da 

cinque anni la possibilità di influire sulle scelte amministrative del luogo in cui vivono.

Perché una legge sulla cittadinanza?

Perché cittadinanza? La legge che regola l’a-

quisizione di cittadinanza è la n.91 del 5 feb-

braio 1992. Senza entrare nel merito della leg-

ge, applichiamola a dati concreti. Dei 5 milioni 

di stranieri residenti in Italia il 22% ha meno di 

18 anni, il 47% ha una età compresa tra 18 e 39 

anni mentre gli ultraquarantenni stranieri sono 

il 30,7% e solo il 2,3% ha una età superiore ai 

65 anni. Ciò implica che l’immigrazione rego-

lare contribuisce considerevolmente al saldo 

demografico, alla forza lavoro e alla solidità del 

sistema di welfare del paese. Al 1 gennaio 2010 

i cittadini stranieri nati in Italia sono ormai più 

di mezzo milione (572.720), il 13,5% del totale 

dei residenti stranieri. Per loro l’acquisizione 

dello status di italiani è inscindibilmente legata 

al possesso della cittadinanza da parte dei ge-

nitori. Per i figli di genitori non ancora cittadini 

diventare italiani diventa dunque un comples-

so percorso burocratico che di fatto li espone 

al rischio di espulsione pur essendosi formati 

nel nostro contesto culturale. L’Italia è al di sot-

to della media europea per l’acquisizione della 

cittadinanza (2,4 cittadinanze ogni 100 stranieri 

acquisite in Europa contro l’1,5 in Italia ). I pa-

esi con una maggiore capacità di stabilizzare i 

migranti sono Portogallo (5,8 cittadinanze ogni 

100 stranieri), Svezia (5,3) e Regno Unito (4,5)

Come dovrebbe cambiare la legge sulla citta-

dinanza

La proposta di modifica dell’attuale normativa 

si ispira ad analoghe proposte presentate in 

precedenza in sede parlamentare, in partico-

lare alla proposta di legge Bressa, frutto di un 

lungo e partecipato percorso anche da parte 

della rete associativa impegnata nella tematica 

delle migrazioni e si basa sulla volontà di snel-

lire e semplificare l’iter burocratico e i tempi di 

acquisizione della cittadinanza, subordinato a 

determinati requisiti, e considerando un dato di 

fatto che le migrazioni sono in una fase di sta-

bilizzazione. La proposta prevede la possibilità 

di partecipare alle decisioni pubbliche per gli 

stranieri regolarmente soggiornanti in Italia da 

almeno 5 anni che con le tasse contribuiscono 

al funzionamento delle istituzioni. Il principio 

della proposta di legge non si esaurisce in un 

esercizio di logica poiché la partecipazione alle 

decisioni sul territorio è di per sé uno strumento 

che favorisce l’integrazione con la comunità e 

le strutture amministrative dello Stato. Il tutto in 

linea con il capitolo C della Convenzione di Stra-

sburgo del 5 febbraio 1992 sulla partecipazione 

degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, 

che in Italia non è ancora stato ratificato.

Chi sostiene la legge sulla cittadinanza?

Le 19 organizzazioni della società civile ade-

renti. Acli, Arci, Asgi-Associazione studi giuri-

dici sull’immigrazione, Caritas Italiana, Centro 

Astalli, Cgil, Cnca-Coordinamento nazionale del-

le comunità d’accoglienza, Comitato 1° Marzo, 

Emmaus Italia, Fcei – Federazione Chiese Evan-

geliche In Italia, Fondazione Migrantes, Libera, 

Lunaria, Il Razzismo Brutta Storia, Rete G2 – Se-

conde Generazioni, Tavola della Pace e Coordi-

namento nazionale degli enti per la pace e i dirit-

ti umani, Terra del Fuoco, Ugl Sei e l’editore Carlo 

Feltrinelli. Presidente del Comitato promotore è 

il Sindaco di Reggio Emilia, Graziano Delrio.

Davide Bonaffini

(9 Dicembre 2011)

Cittadinanza: impossibile la 
prenotazione per una donna filippina
Il labirinto della burocrazia divide una donna dalla bandiera italiana. Da 30 anni vive in Italia, lavora e 

paga le tasse, qui ha cresciuto una figlia che, grazie al papà italiano, gode già del diritto di cittadinan-

za. Quel diritto che vorrebbe ottenere anche lei, avendo tutti i requisiti per vederselo riconoscere. E 
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invece non può. Non perché ci sia un impedimento di carattere giuridico, ma semplicemente perché 

la procedura online presente sul sito della Prefettura di Roma non riconosce il suo codice fiscale. È la 

storia di Josephine, una signora di origini filippine che da giorni rimbalza tra pc, centralini e sportelli 

senza riuscire ad avere l’appuntamento indispensabile con l’ufficio cittadinanza di via Ostiense.

Non si riesce a prendere appuntamento per fare 

domanda di cittadinanza

L’istanza di concessione della cittadinanza può 

essere presentata all’ufficio competente pren-

dendo un appuntamento attraverso il sito della 

struttura. Nella schermata è necessario inserire 

le proprie generalità, compreso il codice fiscale, 

ed un recapito.

 “In alcuni giorni il sistema sembra accettare tut-

ti i dati, ma alla fine appare un avviso in cui si 

dice che le prenotazioni si effettuano soltanto 

il martedì e il giovedì dalle 10 alle 12” spiega la 

datrice di lavoro di Josie, Emilia, che ha cercato 

insieme a lei di risolvere il problema “Ripetendo 

l’operazione nei giorni e negli orari indicati com-

pare un messaggio di errore secondo il quale il 

codice fiscale non sarebbe corretto”.

Inutile recarsi di persona in Prefettura

Dopo vari tentativi infruttuosi da parte di parenti 

e amici Emilia ha consigliato a Josie di recarsi di 

persona alla Prefettura: “Allo sportello le hanno 

detto che gli appuntamenti si possono prendere 

solo dal sito”. A quel punto Emilia ha chiama-

to l’ufficio cittadinanza, ottenendo una risposta 

sorprendente: “La persona con cui ho parlato 

era a conoscenza di questa situazione, ha detto 

con voce disperata che loro sono impotenti, non 

possono fare nulla, e mi ha consigliato di pre-

sentare rimostranza al vice Prefetto, dandomi il 

numero di fax”.

Inviare la domanda senza verifica, sperando di 

non aver sbagliato nulla

Una donna cerca di scalare una montagna di 

documenti, simbolo delle difficoltà burocratiche 

I test effettuati hanno confermato le anoma-

lie segnalate. Abbiamo chiesto chiarimenti via 

telefono, ma l’operatrice è stata tassativa: “La 

prenotazione si fa solo online. Noi non ci occu-

piamo del sito, è un problema del CED”. Su sua 

indicazione abbiamo inviato una e-mail all’indi-

rizzo cittadinanza.pref_roma@interno.it. L’uffi-

cio cittadinanza ha risposto che in caso di co-

stanti difficoltà tecniche l’interessato “se certo 

della completezza e della correttezza della do-

cumentazione da presentare” può inviarla trami-

te raccomandata, oppure consegnarla personal-

mente all’ufficio postale della Prefettura.

Insomma se il sistema online non funziona non 

c’è modo di ottenere l’assistenza dell’ufficio cit-

tadinanza. L’unica alternativa è inoltrare diret-

tamente la pratica, sperando che tutta la docu-

mentazione sia in regola.

Sandra Fratticci

(14 marzo 2013)

Insieme per lo Ius Soli
Insieme per lo Ius Soli è l’appello lanciato da Zalab, Laboratorio di Video Partecipativo e Docu-

mentari con sede a Roma. Subito numerosa e positiva la risposta delle associazioni che lavorano 

nel settore dell’immigrazione e dell’intercultura. Per aderire all’iniziativa utilizzando il web si può 

condividere il claim comune INSIEME PER LO IUS SOLI, hashtag #proiussoli, e diffondere Italeñas, 

il mini-documentario visibile su Vimeo, prodotto da Zalab per la regia di David Chierchini, Matteo 

Keffer, Davide Morandini. Un trio di autori ormai affiatato che lavora da tempo sui temi di intercul-

tura. Il documentario Italeñas Sei minuti in cui la storia di Melina, diciannovenne genovese nata 

da genitori ecuadoriani. Melina, al compimento del diciottesimo anno di età, si vede rigettata la 

richiesta di cittadinanza. Motivazione: un viaggio in Ecuador durato circa un anno fatto quando 

aveva quattro anni. Melina e suo padre Omero contattano la giornalista peruviana Domenica Can-

chano che vive in Italia e si occupa di tematiche legate all’immigrazione. Un’ingiustizia parallela a 

quella che anche la Canchano subisce: giornalista in Italia da 22 anni, non può diventare direttrice 

di una testata perchè cittadina straniera. Con semplicità e chiarezza Italeñas, ultima puntata della 

serie Le schegge di Za sostenute da Open Society Foundation, riesce a far comprendere quante 

contraddizioni e ineguaglianze ci siano in Italia.

Rivedere la legge sulla cittadinanza

“Dobbiamo chiedere senza esitazioni. È il mo-

mento di unire gli sforzi di tutti coloro che si 

impegnano a diverso titolo in questa battaglia. 

Non si può più rinviare il momento di rivedere la 

legge sulla cittadinanza dello Stato italiano”. Za-

Lab lancia così l’appello Insieme per lo Ius Soli 

e i dati Istat gli danno manforte: già nel 2011 il 

15% dei nati in Italia erano figli di genitori stra-

nieri. 600 mila giovani che non avranno diritto 

di voto una volta raggiunta la maggiore età. Il 

trend aumenta di anno in anno. Che garanzie 

può dare uno Stato dove a rischiare di essere 

espulsi sono anche i giovani nati e cresciuti in 

quello stesso Paese?

Come si muovono i partiti politici

La presenza del Ministro dell’Integrazione Cécile 

Kyenge potrebbe finalmente avviare un percor-

so legislativo per la trasformazione della legge 

sulla cittadinanza in direzione dello Ius Soli. Le 

reazioni non si sono fatte attendere. “La più im-

barazzante? La domanda offensiva della depu-

tata PDL Elvira Savino, chiede al Ministro se ha 

intenzione di fare anche una proposta di legge 

sulla poligamia. Ci sono poi le tristi discussioni 

interne ai partiti sul rischio che la proposta della 

Kyenge comprometta gli equilibri di governo. La 

Lega Nord ha addirittura convocato manifesta-

zioni di piazza in tutta Italia il 18 e il 19 maggio 

per raccogliere firme contro la proposta di legge 
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e suggestioni dei cittadini su quelle che devono 

essere considerate “priorità” per l’Italia” raccon-

ta Zalab. “Lo spettacolo mediatico degli sbarchi 

è stato utilizzato per alimentare paure e tensio-

ni” continua Zalab. “Ora che gli sbarchi sono for-

temente diminuiti e le urgenze vere sono legate 

al disastro economico del Paese, alcune forze 

politiche tendono ad alimentare odi e discrimi-

nazione nei confronti degli stranieri residenti in 

Italia, a cui viene additata la colpa di “togliere la-

voro” agli italiani che non ne hanno più”.La bat-

taglia civile per il riconoscimento dei pieni diritti 

di cittadinanza agli stranieri da anni residenti in 

Italia e ai loro figli, nati e cresciuti nel nostro pa-

ese, “diventa sempre più urgente. Come urgente 

diventa unire gli sforzi di tutti coloro che si im-

pegnano a diverso titolo perché le ragioni e le 

motivazioni di ciascuno possano amplificarne 

la voce anziché confonderla ed attutirla”.

Maria Daniela Basile

(16 maggio 2013)

Riforma della Cittadinanza: storie 
degli “stranieri” in attesa
Alba è una giovane albanese arrivata in Italia all’età di 10 anni con i genitori. Loro hanno un Permes-

so di Soggiorno per motivi di lavoro, lei per motivi familiari. Inizia a studiare e cresce come tutti i suoi 

coetanei con amici italiani. Una vita da adolescente qualsiasi, senza ansia per un futuro che ancora 

deve arrivare. L’obiettivo è quello di finire la scuola e poi iscriversi all’università e magari trovare un la-

voro, fare una famiglia, e tutti vissero felice e contenti? No. Poco prima di compiere 18 anni, i genitori 

la mettono di fronte ad una cruda realtà. “Se vuoi rimanere in Italia hai due possibilità: continuare a 

studiare e richiedere un permesso di soggiorno per motivi di studio, poi molto difficile da convertire, 

oppure iniziare a lavorare e richiedere un permesso di soggiorno per motivi di lavoro”.

Requisiti per richiedere la cittadinanza per i 

giovani di origine straniera cresciuti in Italia

Fino a oggi i bambini che arrivano da piccoli 

con i loro genitori devono infatti avere 10 anni 

di residenza ininterrotta in Italia prima di richie-

dere la cittadinanza italiana. Questa però non 

è una procedura automatica: ci sono tanti altri 

requisiti da soddisfare, per esempio quello del 

reddito. E poi ci sono quelli che sono nati qui 

da genitori stranieri regolarmente residenti, ma 

non sono “riconosciuti” come italiani finché 

non compiono i 18 anni. E così Alba, costretta, 

prende la decisione più coraggiosa: studiare e 

lavorare allo stesso tempo. Per fortuna trova un 

lavoro da McDonald’s, che le fa un contratto re-

golare che le permetta di avere un permesso di 

soggiorno per motivi di lavoro. Finalmente ora 

riuscirà anche a realizzare il suo sogno: iscriver-

si all’università, e trascorsi i “famosi” dieci anni 

di residenza in Italia potrà fare domanda per la 

cittadinanza.

La via per la cittadinanza è piena di ostacoli

Ma non tutti hanno la “fortuna” di Alba: c’è chi è 

costretto a simulare di lavorare con un contratto 

fittizio. Ed è la storia di Alina, arrivata in Italia a 

22 anni, diventata clandestina dopo alcuni mesi, 

che ai tempi dei “flussi” per avere un contratto 

regolare deve chiedere la cortesia a degli amici 

di far finta di assumerla versandosi da sola i con-

tributi, così da apparire agli occhi della legge con 

un contratto di lavoro regolare. La riforma della 

Legge sulla cittadinanza proposta di recente al 

Senato cerca di modificare casi come quello di 

Alba. Una riforma che potrebbe cambiare la vita 

di molti ragazzi “stranieri” come lei, e non solo. 

Per Alina, invece, questa riforma non modifica la 

sua situazione: lei oramai appartiene alla cate-

goria degli “adulti”. E per questi ultimi ci sono i 

cosiddetti flussi o sanatorie, che escono in me-

dia una volta ogni due anni, e che consentono 

di essere regolarizzati. La vita di molte persone 

irregolari passa nell’attesa, un periodo durante 

il quale non è possibile lavorare in regola o vive-

re una vita normale, perché per lo Stato italiano 

queste persone non esistono. Dopo aver fatto la 

richiesta con un contratto falso bisogna attende-

re di nuovo la risposta dalla prefettura, la buro-

crazia a volte ti lascia in un limbo anche per più di 

due anni. Il passo successivo, che è l’ottenimento 

della cittadinanza, si complica, perché i dieci anni 
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che servono per ottenerla sono solo quelli in cui 

lo straniero è regolare con una residenza in Italia. 

E gli anni di clandestinità, sono anni di vita persa.

Essere nati in Italia non basta per ottenere la 

cittadinanza

Erick è filippino. È nato a Roma ma ancora oggi, 

all’età di 25 anni, deve rinnovare il permesso di 

soggiorno. Erick ha sempre vissuto e studiato in 

Italia, ha anche conseguito il diploma, ma pur-

troppo non ha potuto richiedere la cittadinanza 

perché quando lui è nato la sua mamma non ave-

va ancora la residenza in Italia. Lui le Filippine le 

ha viste solo una volta, in vacanza. Parla solo ita-

liano, anzi “romanaccio”, adora la carbonara e i 

tonnarelli cacio e pepe. Un ragazzo solare sì, ma 

da sempre considerato straniero nella propria 

terra natia. Quindi non basta nascere, crescere, 

studiare e vivere in Italia per essere considerato 

italiano, serve anche tanta burocrazia.

Se venisse approvata la riforma della cittadi-

nanza

Ritornando alla riforma, se venisse approvata 

Alba prenderebbe la cittadinanza italiana per 

Ius Culturae, ovvero, per essere arrivata in Ita-

lia prima dei 12 anni compiuti e aver fatto tutto 

il percorso scolastico. Ma la nuova riforma, ac-

canto allo ius soli e allo ius culturae, introduce 

anche un ulteriore caso di concessione della 

cittadinanza, ossia la naturalizzazione, per lo 

straniero che abbia fatto ingresso nel territorio 

nazionale prima del compimento della maggio-

re età e sia legalmente residente da almeno sei 

anni, abbia frequentato regolarmente un ciclo 

scolastico. Erick, a quale categoria apparter-

rà? È una riforma con solo quattro articoli, ma 

quei quattro articoli possono cambiare la vita di 

quasi un milione di persone. Dopo l’approvazio-

ne da parte della Camera ora si sta attendendo 

il parere del Senato, ormai da parecchio. Oggi, 

giovedì 19 maggio, dovrebbero discuterne. Cer-

to, l’attesa è una metafora della vita, e per quei 

ragazzi dopotutto, è solo l’ennesima.

Amarilda Dhrami, Tetyana Feshak, Carla Guanais, Nibir Mamdudar Rahman, Ghiath Rammo

(19 maggio 2016)

I diritti negati degli Italiani 
senza cittadinanza
Parlano italiano perfettamente, hanno vissuto la maggior parte della loro vita nelle città della 

penisola, tifano per la nazionale e amano la cucina nostrana. Gli italiani senza cittadinanza sono 

circa un milione. Stranieri solo per la legge. “Non riesco ad ottenere la cittadinanza dello stato 

dove ho sempre vissuto, dove mi sono formato e dove contribuisco alla crescita della mia co-

munità a causa di una legge anacronistica, molto burocratica e rigida. Nel mio caso l’iter viene 

bloccato a causa di un certificato penale che dovrei presentare per testimoniare di non aver 

avuto problemi penali prima di venire in Italia. Ma all’età di 3 anni che reati potrei aver commes-

so?”. Mohamed Rmaily ha 26 anni e studia giurisprudenza, in Marocco ha vissuto per tre anni e 

quando va all’estero per tutti è “Mohamed l’italiano”.

Un milione di cittadini aspetta di essere rico-

nosciuto.

I ragazzi del gruppo #Italianisenzacittadinanza 

sono giovani e impazienti, stanchi di aspettare 

i tempi della politica, inconciliabili con i tempi 

della vita quotidiana. Spesso fatta di impedi-

menti.

Le rinunce. Non avere la cittadinanza significa 

non avere i diritti, piccoli ma fondamentali di 

fare delle scelte utili alla crescita professiona-

le, di concorrere, di viaggiare. Questo è il primo 

tra i diritti negati per Fioralba Duma, 26 anni, 

arrivata a Mentana, in provincia di Roma, nel 

2001 da Shkoder, Albania. L’Italia è un punto 

di arrivo, da cui non ci si sposta. Chouaib Bel 

Mouden, marocchino, ha 23 anni ed è in Italia 

da 22, racconta che a scuola tutti i suoi compa-

gni di classe sono andati in gita scolastica. Ma 

lui no, Londra non è area Schengen. E continua: 

“Lavoravo a Dubai, mi sono dovuto licenziare 

per tornare in Italia perché se avessi passato 

più di un anno al di fuori dell’UE mi avrebbe-

ro respinto alla frontiera, come se non avessi 

mai vissuto qui”. E per un’occasione persa, ce 
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n’è un’altra da non perdere. “Una ragazza mi 

ha proposto di lavorare con lei a New York, si 

è detta disposta ad aspettare il conferimento 

della cittadinanza. Spero che si diano una mos-

sa, la riforma è ad un passo dall’approvazione”.

Una legge attesissima anche per le opportuni-

tà lavorative o per coltivare una passione: “Non 

ho potuto essere selezionato per le nazionali 

giovanili di rugby e spesso devo rinunciare a 

partecipare a concorsi pubblici”, dice Moah-

med Rmaily.

Non essere cittadino italiano vuol dire fare del-

le rinunce, anche per Xavier Palma, studente di 

mediazione interculturale originario del Salva-

dor. Rinunce grandi come l’Erasmus in Svezia 

o piccole come la visita all’ambasciata italiana 

a Pechino. Ma comunque incomprensibili. “Ho 

vinto una borsa Erasmus ma chiedendo un per-

messo di soggiorno svedese avrei potuto dan-

neggiare la mia residenza continuativa in Italia, 

requisito fondamentale per accedere alla citta-

dinanza con la legge attuale. A Pechino invece 

avrei voluto vedere l’ambasciata italiana, la mia 

amica sarebbe entrata liberamente, mentre io 

no. Non capisco come una persona come me, 

che sono cresciuto in Italia, che ne condivido 

i valori e la cultura, che ho un’educazione me-

dio-alta tutta italiana, non possa accedere a un 

edificio così importante per la nostra nazione”.

La riforma della cittadinanza.

Dopo anni di dibattiti e battaglie, il 13 ottobre 

2015 la camera dei deputati ha approvato il 

testo che dovrebbe riformare la legge 91 del 

1992. Si introdurrebbe la possibilità di ottenere 

la cittadinanza:

• per nascita, nel caso in cui uno dei due geni-

tori abbia il permesso di soggiorno a tempo 

indeterminato (ius soli temperato)

• al termine di un percorso scolastico (ius cul-

turae)

Ma dopo 15 mesi la riforma è ancora in discus-

sione al senato: gli emendamenti sono più di 

settemila e l’ultimo intervento sul disegno di 

legge risale allo scorso agosto.

Ma essere senza cittadinanza non toglie il di-

ritto di essere italiani.

 “Non ci sono contesti particolari in cui mi sen-

to italiano, è come chiedermi perché o in quali 

situazioni mi sento me stesso. Sono due cose 

inseparabili”, dice Xavier. Lo stesso vale per 

Chouaib, Mohamed, Fioralba che ha studiato in 

un liceo classico e sente sua la storia dell’Ita-

lia fin dalle origini: “Uno degli esempi più belli 

di politica migratoria e di cittadinanza ci viene 

dall’antichità, ma sempre dalla penisola itali-

ca, l’impero romano: far sentire partecipi di un 

destino comune tutti i popoli attraverso l’acco-

glienza, l’integrazione e la cittadinanza per me-

rito valorizzando le culture di provenienza”.

Rosy D’Elia

(11 gennaio 2017)

Legge sulla cittadinanza, tappe del 
passato e prospettive future
Una nuova legge sulla cittadinanza ha una storia lunga 16 anni: le tappe del passato e le prospetti-

ve future verso ius soli e ius culturae. Il 3 ottobre la Commissione Affari Costituzionali è tornata al 

lavoro sulla questione, ma la storia di una nuova legge sulla cittadinanza parte da lontano. Se ne è 

parlato per la prima volta nel 2003: nel frattempo le bambine e i bambini nati da genitori stranieri 

sono diventati uomini e donne, molti ragazzi sono cresciuti in Italia senza mai diventare italiani. 

Sono circa un milione, secondo le stime del gruppo Italiani senza cittadinanza, che da anni perio-

dicamente scende in piazza per rivendicare i diritti negati: fare un Erasmus come gli altri studenti, 

partecipare a bandi, andare in gita scolastica all’estero. Solo per fare qualche esempio. In questi 

16 anni più volte l’idea di una riforma è entrata nell’ordine del giorno. Ma più volte si è sgretolata, 

riportando i lavori parlamentari al punto di partenza.

La legge sulla cittadinanza ha perso la sua ulti-

ma occasione nel dicembre del 2017: la seduta 

per l’approvazione definitiva in Senato non ha 

raggiunto il numero legale per il voto. In chiu-

sura d’anno, la Manovra ha monopolizzato voti, 

attenzioni, energie.  L’economia non può atten-

dere, i diritti sì. Il riferimento normativo per chi 

ha intenzione di diventare cittadino italiano re-

sta la legge numero 91 del 1992.

Legge sulla cittadinanza, ultime modifiche: De-

creto Salvini

Le novità sono arrivate nel 2018, ma in una dire-

zione del tutto opposta alle aspettative dei mesi 

precedenti: il DL del 4 ottobre 2018, Decreto Sal-

vini, ha modificato in alcuni punti la normativa di 

riferimento rendendo la procedura più costosa e 

più lunga. 

Le prospettive future: Ius soli o Ius culturae?

Altro governo, altro giro: il Parlamento ci ripro-

va a settembre 2019 e riprende in mano diverse 

proposte di riforma presentate in precedenza. 

Le strade possibili sono tre, e una nuova legge 

sulla cittadinanza potrebbe sceglierne anche 

più d’una:

• Ius soli: ai nati in Italia da genitori stranieri si 

riconosce il diritto ad essere cittadini italiani;

• Ius soli temperato: la cittadinanza si ricono-

sce per nascita, nel caso in cui uno dei due 

genitori abbia il permesso di soggiorno a 

tempo indeterminato;

• Ius culturae: diventa italiano chi termina al-

meno un ciclo di studi in Italia.

Il 3 ottobre la Commissione Affari Costituzionali 

è tornata a lavoro sul tema. Ma nel frattempo, 

la discussione politica su una possibile riforma 

sembra già assumere i toni che hanno contrad-
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distinto questi 16 anni: per uno che prova a fare 

un passo avanti, c’è un altro che chiede di fare 

un passo indietro.

Febbraio 2021, aggiornamento

I tempi di attesa della cittadinanza sono stati 

portati da 24 a 48 mesi dai Decreti Salvini, per 

poi essere ridotti a 36 con il DL numero 130 del 

21 ottobre 2020. E, con le modifiche introdotte 

in sede di conversione, la durata scende a 24 

mesi, ma resta comunque estendibile a 36. Le 

conseguenze umane dei Decreti Salvini persi-

stono anche dopo le modifiche.

Rosy D’Elia

(9 ottobre 2019)

La redazione di 
Piuculture
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