
Caro Sindaco
Le richieste e i desideri 

degli utenti e dei volontari

del Naga a Giuliano Pisapia

Caro sindaco, 

mi piacerebbe che…

… ci rendesse di nuovo orgogliosi

della nostra città, Sara |

… i volontari Naga potessero final-

mente restare senza nulla da fare,

Annamaria | … gli orari dei mezzi

pubblici fossero più lunghi,

Mustafà | … mi trovasse un lavo-

ro, Saida Mirza, Mansur, Ibrahim,

Mahmud | … ci fosse più ugua-

glianza tra cittadini stranieri ed

italiani, Ester | … la gente conti-

nuasse a guardarsi negli occhi con

lo sguardo di quella sera in Piazza

Duomo, Natascia | … Milano

diventasse una città policentrica,

Giuliano | … mi aiutasse ad avere

una casa migliore, Miriana |

… non ci fossero più retate sui

mezzi pubblici, Franca | … l’arco-

baleno durasse (almeno) cinque

anni, Manuela | … istituisse un

Assessorato al “buon senso”,

Michele | … non ci fossero le

foglie nei tombini, Salvatore |

… trattasse bene Milano, Il Momoni

| … nessuno scacciasse più i musi-

cisti dalle strade, Natascia |

… la salute fosse garantita a tutti,

Mustafà | … tutti i rom fossero

nelle case, Pierluigi | … Milano

fosse una città dalla quale nessu-

no abbia più voglia di scappare,

Anna | … riaprisse gli spazi cultu-

rali e decentrasse la città, Monica

| … liberasse i parchi dalle recin-

zioni, Franca | … tutti quelli che

vivono a Milano potessero sentirsi

"a casa", Stefania | … abolisse

l’Ecopass, Galina | … i permessi

di soggiorno fossero rilasciati dal

Comune e non dalla Questura,

Giulia | … facesse un concerto

gratuito al Parco Sempione con

cantanti russi, Lidia | … le piscine

comunali aprissero a maggio, Luca

| … riuscisse a venir fuori dal casi-

no che le hanno lasciato, caro sin-

daco, Ezio
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Ho conosciuto Sylhet Timir una

sera di maggio allo sportello

serale del Naga.

Carta di soggiorno
Il signor Timir, originario del

Bangladesh, è arrivato in Italia

nel 1997.

Negli anni seguenti è sempre

stato regolare e, finalmente, nel

2006 ha ottenuto la carta di sog-

giorno, che libera i cittadini

stranieri dalla spada di Damocle

rappresentata dai periodici rin-

novi dei permessi di soggiorno

per lavoro.

In attesa di ottenere la carta di

soggiorno, nel 2005 aveva fatto

le pratiche anche  per il ricon-

giungimento familiare per farsi

raggiungere dalla moglie che non

vedeva da quasi 10 anni.

Figli e mutuo
Nel 2006 i coniugi Timir sono,

quindi, in Italia, entrambi con la

carta di soggiorno. Decidono

allora di procedere nel loro per-

corso di vita nel nostro paese.

Nello stesso anno nasce la loro

prima figlia e stipulano un

mutuo per l'acquisto di una casa.

Le cose, tra molti sacrifici, pro-

cedono bene. Purtroppo, come

succede in molte famiglie, la

tranquillità è spezzata da un

problema: nel 2008 il padre

della signora Timir si ammala

gravemente. Lei è costretta a

tornare in Bangladesh con i due

figli (il secondo nato da pochi

mesi) per portare il suo sostegno

ai genitori.

In Bangladesh
Nel settembre 2009, il padre

della signora viene a mancare e

lei decide di fermarsi in

Bangladesh per sbrigare le molte

incombenze rimaste in sospeso

dalla morte del padre e per aiu-

tare l'anziana madre duramente

colpita dalla morte del marito.

In Italia
Negli stessi mesi Sylhet, rimasto

in Italia, subisce una sensibile

riduzione dello stipendio e il

poco che guadagna serve appena

a coprire le spese del mutuo.

Così, in accordo con la moglie,

decidono di attendere ancora

qualche mese per ricongiungersi,

fino a quando il marito non avrà

trovato un nuovo lavoro.

A Milano
Nel 2010  le nubi sembrano dira-

darsi: il signor Timir ha trovato

un nuovo lavoro con una paga

dignitosa; la suocera in

Bangladesh sta molto meglio. E’

arrivato il momento di ricongiun-

gere tutta la famiglia a Milano!

Altre vite quotidiane
Il racconto di un volontario del servizio legale del Naga

5x1000!
Sostieni un Luogo Non Comune, 

Sostieni il Naga!
anche con il 5x1000!

Codice Fiscale 97 05 80 50 150
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STORIE DAL NAGA

Nel mese di maggio i 35 volon-

tari attivi del Servizio Legale

hanno fornito assistenza a 85

cittadini stranieri provenienti,

in prevalenza, da Egitto,

Marocco e Bangladesh. 

Le richieste più frequenti sono

state: ricorsi contro espulsioni e

diniego di protezione internazio-

nale, informazioni sull’iter di

regolarizzazione con la “sanato-

ria colf-badanti 2009” e  infor-

mazioni/ricerca di soluzioni sulle

truffe della “sanatoria colf-

badanti 2009”. 

NEL MESE DI MARZO
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Tra la fine di maggio e metà giu-

gno sono 29 le persone morte e

277 quelle disperse nel tentativo

di raggiungere l’Europa.

Dal 1988 sono almeno 17.627  

i morti documentati nel tentativo

di espugnare la Fortezza Europa,

dei quali 458 dall'inizio dell'anno.

A cura di Fortress Europe

TERRA PROMESSA

Finalmente!

La signora Tamir, colma di gioia,

nell'ottobre 2010 riprende l'ae-

reo con i due figli e vola a

Milano per riabbracciare, dopo

più di due anni, il marito.

A Malpensa il marito l'attende e

già la vede avvicinarsi con i figli

per mano, la commozione è dif-

ficile da trattenere.

Il seguito si svolge in una man-

ciata di minuti: la polizia ferma

la signora con i bambini, le con-

trollano i documenti, la tratten-

gono e la rimandano in

Bangladesh. Il marito non capi-

sce, come si può
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capire? Hanno la carta di sog-

giorno, c'è un contratto di lavo-

ro, c'è la casa nuova con il

mutuo da pagare.

La colpa
La polizia consegna al signor

Timir un foglio di carta, lo avvi-

sano che alla moglie verrà ritira-

ta la carta di soggiorno e verrà

impedito il reingresso perché si è

assentata dall'Italia per più di

due anni. Questo dice la legge,

questa è la colpa.

Sono passati otto mesi da quan-

do alla coppia è stato impedito

di vivere insieme, a settembre la

Altre vite ... (segue)
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figlia più grande avrebbe inizia-

to la prima elementare, ma i

giorni passano e la vita di una

famiglia come tante resta spez-

zata. Crea sgomento e rabbia

constatare, per l'ennesima

volta, l'assurdità di una legge

costruita in chiave punitiva,

dove il disprezzo per le persone

si erge a norma e dove ciò che

per i cittadini italiani è vita

quotidiana per i cittadini nati in

un altro paese rappresenta una

colpa o un reato.

Intanto i volontari del Naga si

sono già attivati per impugnare

il provvedimento che ritira la

carta di soggiorno in modo da

garantire il rientro alla signora.

I cinesi sono differenti
di Marco Croci, Brioschi Editore

2011 pp. 188, euro 15

Il titolo è banale: che i cinesi

siano diversi da noi (o vicever-

sa) è risaputo. L’autore, che ha

trascorso un paio d’anni in

Cina, lo riscatta con uno sguar-

do curioso, largo e profondo,

capace di ricondurre vari

aspetti della vita quotidiana

alla lunga durata del confucia-

nesimo e del taoismo, rispetto

ai quali il maoismo è solo una

piccola increspatura della sto-

ria. C’è lo zampino di Confucio persino negli incroci trafficati di

Pechino dove il diritto di precedenza spetta al mezzo più alto in

grado per cilindrata e status, ma è temperato da una benevola

tolleranza nei confronti del più debole. Se a tavola i cinesi

mescolano bocconi di sapori diversi è perché nella loro cultura la

relazione tra le cose è più importante della cosa in sé.

Analogamente, l’individuo esiste solo in quanto parte di un grup-

po, di una collettività. “I misteri cinesi scompaiono in solo modo,

studiando”, disse Zhou Enlai a Kissinger. Ma per leggere un gior-

nale occorre padroneggiare almeno 2500 ideogrammi.

SEGNI E VISIONI libri

Tutti per uno, 
di Romain Goupil,

Francia, 2010, 104’

A partire dalla traduzione del

titolo (Les mains en l’air in origi-

nale) il film di Romain Goupil

non è privo di ambiguità, carat-

teristica molto frequente nella

cinematografia che parla di

immigrazione. Distanziato crono-

logicamente e depotenziato

emotivamente, in un lontano

futuro, e narrato in flash-back,

la vicenda narra la Francia dei

nostri giorni, sempre più tentata da soluzioni muscolari nei confronti

dei migranti. Dal basso però (nel duplice senso della statura e dell’e-

tà), i bambini dicono NO e si organizzano secondo forme di resisten-

za ai poteri “adulti” e xenofobi. Sospeso fra una delicata e nostalgica

storia d’amore infantile e un film “di denuncia” vecchio stile, questa

opera avrà fatto un po’ arrabbiare Sarkozy, se non altro per motivi

narcisistici: il personaggio narrante non ricorda nemmeno più il nome

del presidente del periodo in cui si svolgono le vicende, e la madre

pasionaria (Valeria Bruni Tedeschi) è la sorella di Carlà, ovvero sua

cognata (mai sottovalutare i cognati, diceva Ennio Flaiano).

SEGNI E VISIONI film

SABATO 25 GIUGNO 2011 - DALLE ORE 19.00 
CASCINA AUTOGESTITA TORCHIERA SENZACQUA,
PIAZZALE CIMITERO MAGGIORE 18 – MILANO - TRAM 14
Ingresso con sottoscrizione

Dar voce a chi 

si vuol far tacere

organizza il Centro Naga-Har, 
in occasione della 

GIORNATA INTERNAZIONALE
A SOSTEGNO DELLE VITTIME
DELLA TORTURA

PROGRAMMA:
19.00 - Dagmar Segbers e
Roberto Cairo. Acoustic Duo

Project Voice + Guitar - Jazz

20.00 - Cena con specialità da tutto 
il mondo e i suoni della NagaHarKestra

21.00 - Estrela Do Boi – Percussioni
22.00 - Kayamama Reggae Evolution 
23.30 - Dj Set con Kinky Business 
e Supalova Sound System

MARTEDÌ 13 SETTEMBRE 2011 - TEATRO STUDIO
VIA RIVOLI, 6 – MILANO - MM LANZA - Ingresso libero 
Milano Film Festival e Naga presentano
IMMIGRATION DAY – QUARTA EDIZIONE!
Dal primo pomeriggio alla sera proiezioni, aperitivo, concerto…

Info: www.naga.it – naga@naga.it – 349 160 33 05

APPUNTAMENTI E SEGNALAZIONI


