
Zingaropoli

Rintronati dalla sleppa rimedia-

ta al primo turno, per il ballot-

taggio milanese Berlusconi 

e Bossi non hanno trovato 

di meglio che rigiocare la vec-

chia carta xenofoba e securita-

ria. Non potendola declinare al

passato, visto che governano

Milano da oltre quindici anni, 

la sventolano come una minac-

cia sul futuro. Pisapia sindaco

farà di Milano una zingaropoli,

costruirà la più grande moschea

d’Europa, no anzi ne costruirà

una in ogni quartiere, darà 

il voto agli immigrati e la casa

gratis agli zingari. Una pacchia

per i Rom, ovviamente tutti

ladri, e per gli islamici, ovvia-

mente tutti terroristi. Il neologi-

smo “zingaropoli” l’ha coniato 

il capo della Lega, Silvio l’ha

ripetuto a macchinetta, aggiun-

gendoci di suo il fantasma del

comunismo e il virus dei centri

sociali. Manca solo l’invasione

delle locuste…

Lunedì sapremo se questo arma-

mentario populista, in versione

così eccessiva da sembrare cari-

caturale, non incanta più nep-

pure l’elettorato di destra. 

Nel frattempo, però, il Naga

non poteva lasciar correre i

manifesti su zingaropoli&islamo-

poli  e le analoghe dichiarazioni

di esponenti del Pdl e della

Lega. I loro contenuti discrimi-

natori e offensivi, secondo una

direttiva comunitaria del 2000

(recepita dall’Italia nel 2003)

che garantisce parità di tratta-

mento a tutte le persone, indi-

pendentemente dall’origine

etnica e dalla religione, recano

“molestie” a Rom e musulmani.

Con un ricorso al tribunale civile

il presidente del Naga Pietro

Massarotto ha chiesto in via

d’urgenza di rimuovere i mani-

festi e di cancellare dai siti 

le dichiarazioni.
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Mohamed

Mohamed ha quindici anni, vive

in un piccolo paese bruciato dal

sole. Pochi alberi. Campi riarsi.

Vivono in sei in un bilocale senza

intonaco e con tetto in lamiera.

Condivide la piccola stanza da

letto con tre fratelli. Non ha ser-

vizi igienici in casa e neppure

acqua corrente. In inverno spes-

so fa piuttosto freddo e natural-

mente non c’è riscaldamento.

Mohamed lavora tutto il giorno

tutti i giorni nei campi per un

misero raccolto e misera è anche

la cena.

Tristezza

Mohamed è triste. Sente parlare

di paesi dove la vita è facile, il

cibo abbondante, le case sono

belle e riscaldate, con acqua e

vasche per lavarsi, e poi ci sono

divertimenti, bar, cinema, musi-

ca, ragazze! Mohamed non ha

più voglia di frequentare la scuo-

la, cinquanta ragazzi in un’unica

classe, tanta confusione, poche

possibilità di imparare. E poi:

studiare a quale scopo?

La decisione

Mohamed dopo tanti giorni tristi

prende la grande decisione:

“parto, vado anch’io al Nord, a

vivere meglio! E spero anche,

così, di poter aiutare i miei fra-

tellini, inviando loro dei soldi

quando avrò trovato lavoro”.

Piange quando saluta la mamma

e i fratelli. Il papà é morto da

qualche anno, è morto di tuber-

colosi. E’ gennaio, con le sue

poche cose in una valigia di car-

tone, s’incammina. 

Paure

Il viaggio è pieno di paure. In

barca. Il mare è grosso, fa fred-

do, gli spruzzi lo bagnano fino al

midollo, il rollio lo fa vomitare

e, soprattutto, ha paura, ha

paura, non sa nuotare. Poi ore e

ore in treno. Per non spendere i

pochi soldi non ha il biglietto, si

nasconde nei gabinetti, ma un

controllore lo scova e lo fa scen-

dere alla prima stazione. Ormai

è notte, non ci sono altri treni,

fa freddo, ma certamente non

può restare a dormire in stazio-

ne e farsi beccare, si raggomito-

la solo in un angolo di un palaz-

zo abbandonato. Fa freddo, ha

fame, ha paura, piange. 

Nuova tristezza

Il giorno dopo ancora ore e ore

Mohamed e Salvatore
In questo numero abbiamo deciso di proporvi

una storia “diversa”. E’ stata scritta da un

volontario dell’associazione... buona lettura!
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Nel mese di aprile l'unità mobi-

le Cabiria del Naga, rivolta alle

persone che si prostituiscono -

trans, travestiti e donne, in

maggioranza stranieri - ha

effettuato 6 uscite notturne

contattando circa 70 persone.

I più di 20 volontari del servi-

zio hanno incontrato prevalen-

temente persone di nazionalità

Nigeriana, Rumena, Peruviana,

Brasiliana e Italiana. Le richie-

ste più frequenti sono state:

ascolto, profilattici e lubrifican-

ti, informazioni e accompagna-

menti sanitari, ricerca di lavoro

e servizi offerti dal Naga.

NEL MESE DI APRILE
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Il bilancio è drammatico anche

per il mese di maggio: sono 94 i

dispersi  e 265 i morti, tra cui

due bambini, nel tentativo di

raggiungere l’Europa.

Dal 1988 sono almeno  16.981 le

morti documentate e soltanto

dall'inizio del 2011 le vittime del

confine sono già 1.174.

A cura di Fortress Europe

www.fortresseurope.blogspot.com
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di treno e, finalmente, ecco la

grande città del Nord dove lo

aspetta un cugino che potrà aiu-

tarlo. Scende dal treno, a gen-

naio, con sandaletti aperti ai

piedi e c’è la neve. 

Il cugino nei mesi seguenti lo

aiuta, ma gli fa pesare moltissi-

mo il suo aiuto: continua a rim-

proverarlo, pretende che cucini

e riassetti la casa anche al posto

suo, gli chiede una percentuale

sui magri guadagni
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che racimola lavorando in nero

come muratore, dieci, anche

dodici ore al giorno. Mohamed è

forse più triste di quando era al

suo paese. Mohamed capisce

poco la lingua, ma capisce che

molti lo trattano con diffidenza,

Mohamed e Salvatore (segue)

L’economia del noi. 

L’Italia che condivide 

di Roberta Carlini, 

Editori Laterza, 2011, pp. 121, 12 euro

Un viaggio in controtendenza nell’Italia che

condivide, cerca soluzioni comuni, getta il

seme di un’economia diversa e solidale.

Roberta Carlini, giornalista di professione ed

economista di formazione, parte dal consu-

mo critico, dall’esperienza consolidata e dif-

fusa dei gruppi d’acquisto (700 quelli affilia-

ti a Retegas) . Le tappe successive ci porta-

no in altri settori investiti dall’economia del noi: microcredito,

ambiente, software libero, costruire, abitare, fare impresa insieme.

Esperienze diverse – realizzate da cristiani di base, militanti antima-

fia, smanettoni del web, terremotati dell’Aquila, manager licenziati –

in cui l’autrice rintraccia tre costanti: importanza delle relazioni per-

sonali, logica del dono, esistenza di un bene comune. Letto il libro,

possiamo aggiungerne una quarta: incremento del tasso di felicità.

Partecipare a un’impresa comune con uno scopo degno e intelligente

migliora la vita e le persone. Il che non è poco, di questi tempi.

A sud di Lampedusa. 

Cinque anni di viaggi 

sulle rotte dei migranti 

di Stefano Liberti, 

Minimun fax, 2011, pp. 210, 15 euro

Liberti compie un viaggio che lo porta in

un’area compresa fra il Sahel e il Maghreb e

oltre fino alla Turchia per indagare quali

meccanismi vi siano dietro ogni percorso

migratorio. Emerge un quadro assai sfaccet-

tato: la meta è quasi sempre l’Europa come

nel caso dei costruttori di piroghe di Mbour,

in Senegal, punto di partenza verso la Spagna, adesso anche punto di

ritorno di tanti viaggi senza successo. Altre volte si tratta di un’emi-

grazione transfrontaliera, come quella da Agadez, in Niger, verso la

Libia. Tappe che spesso diventano trappole, ghetti dove i migranti

sono sottoposti “a un estenuante gioco dell’oca fatto di retate e rim-

patri”. Sono percorsi sempre difficili e non lineari; in cui vi sono soste

in centri di detenzione, difficili incontri con mediatori, interruzioni

per guadagnare qualcosa. Ultima tappa è, per Liberti, Lampedusa,

avamposto estremo di quell’Europa tanto vagheggiata, dove gli immi-

grati sono di fatto invisibili, portati direttamente dalle navi al Cpt e

poi da lì verso altre mete. 

SEGNI E VISIONI libri
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distacco, alcuni con cattiveria.

Ma perché? Perché c’è diffiden-

za nei miei confronti, perché mi

chiamano “terrone”?

Salvatore

Si, Mohamed non è il suo vero

nome, il suo vero nome è

Salvatore. Ma la storia è del

tutto vera, è la storia di un mio

SABATO 25 GIUGNO 2011 - DALLE ORE 19.00 

Dar voce a chi si vuol far tacere

Cascina Autogestita Torchiera Senzacqua

Piazzale Cimitero Maggiore 18 – Milano - Tram 14

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

Ingresso con sottoscrizione

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

APPUNTAMENTI E SEGNALAZIONI

Habemus Papam, 
di Nanni Moretti, Italia/Francia, 2011,104’

Ovvero: le metamorfosi del potere

Perché la Nagazzetta dovrebbe occuparsi

dell’ultimo film (molto bello, leviamoci il

pensiero) di Nanni Moretti, dopo che tutti i

media ci hanno sguazzato dentro per setti-

mane?

Perché, tra i tanti assi di lettura, compare

prepotente la meditazione sul potere, sulle

sue epifanie, sulle sue liturgie, e sappiamo quanto la “presa” sui corpi in

generale, e sui corpi migranti in particolare, sia decisiva per il biopotere

della surmodernità.In questo film il potere, ecclesiastico, d’accordo, ma

intriso come sempre di corporeità secolare, viene come risucchiato dal

palcoscenico e diventa rarefatto, impersonale, vacante. Non bastano più

gli artifici messi in campo per simularne la presenza, occorre, alla fine,

un corpo che possa ospitare il simbolico, su cui, come sempre, ogni pote-

re si regge. Anche il potere secolare: pensiamo all’importanza dell’esibi-

zione smodata, mediatizzata, oscena del corpo nell’epoca berlusconiana

ai fini della conquista e della riproduzione del potere. 

Chissà che presto o tardi, tra un potere che si sospende, e un potere che

mette in scena il godimento assoluto e compulsivo, non faccia la sua

comparsa un potere non eccedente, garbato e sorridente, magari attento

e rispettoso delle vite migranti.

SEGNI E VISIONI film

consuocero che sessant’anni fa

è partito dalla Sicilia, quindi-

cenne, solo, per venire a lavora-

re in nero a Milano. Allora era

considerato “solo” un “terro-

ne”, oggi sarebbe considerato

un “clandestino”. Allora era

considerato un povero che cer-

cava di migliorare la sua vita,

oggi sarebbe considerato un

potenziale delinquente. 

Oggi Salvatore è titolare di una

piccola impresa edile ed ha

fatto i soldi, è benestante, quasi

ricco e ce l’ha con gli extraco-

munitari che “rubano il lavoro

agli italiani”.


