
Con Metodo

La guerra contro il despota
Gheddafi – vista dall’Italia – 
si intreccia con un’altra guer-
ra, contro i migranti. Questa,
cominciata dopo la rivolta dei
gelsomini, prima che in Libia
fosse sparato un solo colpo,
andrà avanti anche quando 
(e se) il raìs di Tripoli avrà
gettato la spugna. L’ha dichia-
rata il ministro Maroni, agitan-
do lo spettro di un’invasione
biblica. Ora il leghista si ritro-
va in una folta e composita
schiera, accomunata dal
lamento: “Agli altri il petrolio,
a noi i clandestini”. Un doppio
rimpianto – per il rubinetto
energetico aperto e per quello
migratorio tenuto chiuso da
Gheddafi - spiega la riluttanza
del Governo italiano a far
parte dei “volenterosi”.
In tre mesi sono sbarcati a
Lampedusa 18 mila tunisini,
una cifra non astronomica. 
Il Governo ha fatto di tutto
per farla risultare proibitiva.
Ha lasciato concentrati sull’i-
sola più migranti che abitanti.
Ha tenuto i primi a pane e
acqua e ha fatto saltare i
nervi ai secondi. Ha rifiutato
di concedere permessi tempo-
ranei di protezione umanita-
ria. Ha innescato un conflitto
Nord-Sud tra Regioni per smi-
stare i migranti. Alla Tunisia,
che ha accolto senza fiatare
150.000 stranieri scappati
dalla Libia, ha offerto 150
milioni di euro perché rimetta
il tappo alle partenze. 
Con una mano offre 1500
euro ai tunisini che accette-
ranno di tornare a casa, con
l’altra minaccia rimpatri for-
zati. C’è del metodo in questa
apparente follia. E una verità:
noi stavamo meglio, quando
loro stavano peggio.

Manuela Cartosio,

Naga
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Un muro

Per l’uscita di stasera non servo-
no gli scarponcini, non serve
camminare nel fango dei campi.
L’appuntamento col camper del
Naga è di fianco a una fermata
della metropolitana non lontana
dal centro: ci sono muri facili da
scavalcare che separano le vite
dei milanesi da altre vite inesi-
stenti, vite che scivolano e
scompaiono in spazi dimenticati
dove trovano rifugio, e dove
spesso solo la nebbia fitta garan-
tisce la privacy. 
Fa molto freddo, oggi ci siamo
portati dietro anche un po’ di
coperte e qualche maglione.
Stiamo fuori dal camper e chiac-
chieriamo tra noi mentre uomini
come ombre ci sfilano a fianco
diffidenti e con malcelata indif-
ferenza qualcuno lancia un’oc-
chiata alla scritta sul camper: 
ci riconoscono.

“Avete bisogno del medico?
Ditelo anche agli altri che siamo
qui"

Annuiscono e scompaiono nel
buio…
E da lì ricompaiono dopo qual-

che minuto: quante nazionalità
diverse e quante storie simili.
Qualcuno si fa visitare e se ne
va, qualcun altro si ferma a
chiacchierare.

Un libro

Tra questi c’è un uomo sui qua-
rant'anni, è arrivato dal Marocco
tanti anni fa e parla un italiano
perfetto.
Dopo essere stato visitato, quan-
do gli domandiamo se ha bisogno
di coperte o vestiti, ci chiede se
abbiamo un libro.
?!? no, non ce l’abbiamo, non ce
l’hanno mai chiesto…
Fa niente! se può prenderebbe
una coperta per un suo amico
anziano che non riesce a venire
fin qui perché non sta bene e
magari anche quella felpa gigan-
te… dovrebbe andar bene per un
ragazzo che sta con loro,  stanno
sempre insieme: tre generazioni,
una specie di famiglia o più sem-
plicemente qualcuno che si
preoccupa se non ti vede torna-
re… perché anche quando si
dorme a pochi metri di distanza
condividendo freddo e paure non
è facile fidarsi degli altri.

Una specie di famiglia
Il racconto di una volontaria del servizio 
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Nel mese di febbraio i volontari
dello Sportello Immigrazione

hanno incontrato 190 persone,
provenienti, in prevalenza, 
da Egitto, Senegal, Marocco. 
Le richieste più frequenti sono
state: informazioni sul permesso
di soggiorno, sulla sanatoria 2009
e su ricongiungimenti e coesione
familiare. Lo sportello è aperto
tre giorni la settimana, 
su appuntamento.

NEL MESE DI FEBBRAIO
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Nel mese di marzo sono almeno
22 le persone morte nel tentativo
di raggiungere l’Europa e 41
quelle disperse ed il bilancio è
destinato ad aumentare.
Dal 1988 sono almeno 15.719 le

morti documentate nel tentativo

di espugnare la fortezza Europa.

A cura di Fortress Europe
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Una casa

Non è stata sempre così la sua
vita: aveva un lavoro, una casa
e una compagna italiana.
Ha fatto un po’ di tutto ma per
molto tempo ha seguito le tour-
née dei cantanti, montando e
smontando i palchi dei concerti,
ha tanti ricordi di persone più o
meno famose e di tante città
diverse.
Così ha conosciuto una ragazza,
sono rimasti assieme quasi dieci
anni, affittato una casa e infine
si sono sposati.
Questa bella favola non è a lieto
fine: pochi mesi dopo il matri-
monio, in seguito a una malattia
la sua compagna
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muore e lui cade in una lunghis-
sima depressione: perde il lavo-
ro, la casa e si ritrova per strada
e di nuovo “clandestino”.

Una storia

E’ una persona davvero profonda
e parlare con lui è piacevolissi-
mo, tra le tante cose, ci raccon-
ta questa piccola storia: 
“C’era un filosofo o forse un
poeta famoso, che venne invita-
to a un banchetto.
Nonostante fosse una persona
importante vestiva in modo
molto umile, così quando si pre-
sentò a questa cena non lo rico-
nobbero e lo cacciarono via.
Allora lui andò a casa, indossò
dei ricchi abiti e ritornò alla
festa. Questa volta lo accolsero
con mille cerimonie e lo fecero
accomodare al posto d’onore.
Però quando iniziarono a portare
le pietanze lui prese con le mani

Una specie di famiglia (segue)

Voi li chiamate clandestini 

di Laura Galesi, Antonella Mangano,

Manifesto libri, 2010 - pp.143, 16 euro

In giorni in cui non manca molta ridon-
dante retorica sull’unità d’Italia è
opportuno ricordare che molti dei pro-
dotti che identificano la tradizione
agroalimentare italiana sono frutto del
lavoro di  centinaia di immigrati, spesso
“clandestini”, che offrono una manodo-
pera a basso costo, ricattabile e debole
e quasi sempre in nero. Le autrici met-

tono in luce la “filiera lunga” dei prodotti - dalla raccolta alla distri-
buzione - all’interno della quale i “clandestini” giocano un ruolo fon-
damentale ed insostituibile adattandosi a condizioni di vita e di lavoro
infime, stretti tra una legislazione che non favorisce il loro ingresso
nel mondo del lavoro e le esigenze della criminalità organizzata che
ben si è inserita in tutti questi passaggi. Un lungo viaggio attraverso il
Sud, in cui i tempi dell’agricoltura, dalle arance di Rosarno ai meloni
di Licata, incontrano i lavoratori in una gerarchia di sfruttamento e
povertà dove ogni nuovo arrivo scombussola precari equilibri prece-
denti, come a Cassibile dove il recente arrivo di rumeni e bulgari
abbassa ancora il costo della manodopera. Un sistema che è un peri-
coloso intreccio di arcaici retaggi produttivi e moderni sfruttamenti.

SEGNI E VISIONI libri
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il cibo dal piatto e iniziò a spal-
marselo sui vestiti dicendo:
“Ecco questo è per voi! 
Perché non hanno fatto entrare
me, ma voi”.

Un piacere

Il tempo passa: ormai probabil-
mente non viene più nessuno... 
Un medico e uno studente di
medicina del servizio accoglien-
za decidono di avventurarsi al
buio tra le macerie per visitare
l'anziano che sta dormendo
sotto alcune coperte e cartoni.
È cardiopatico e grazie all'aiuto
dell'amico, che traduce in tuni-
sino, riescono a dargli delle
indicazioni e a convincerlo a
venire in ambulatorio al Naga.
Si è fatto tardi ed è ora di anda-
re, lo salutiamo con un sincero
”E’ stato davvero un piacere
conoscerti!”.

All'alba della mattina seguente
la polizia ha sgomberato l’area…

I VINCITORI DEL GRANDE CONCORSO

“INVENTA LA MAGLIETTA DEL NAGA”! 

Il naga ha ricevuto 24 proposte:
grazie a tutti per aver messo 
la fantasia a disposizione 
del Naga!! 

I VINCITORI:
1° premio: Matteo Perazzoli
2° classificato: Mauro Cazzaniga
Menzione Speciale: Giustina Porcelli

Su www.naga.it tutte le proposte e i vincitori!
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Abandon de poste di Mohamed Bouhari - Marocco/Belgio, 2010, 15’

Fulmineo nella sua icasticità, algido, scolpito, nutrito di silenzi densi 

di significati girato in Europa, probabilmente a Parigi. I protagonisti sono

due: il primo è un aitante giovanotto africano, muto guardiano di non si sa

quale edificio pubblico, uno dei tanti che abitano il panorama metropolita-

no occidentale, estreme icone di un neo-colonialismo che non vuole tra-

montare. L’altro è una statua lignea, raffigurante un fiero guerriero africa-

no, addobbato con abiti “etnici”, collocato davanti a un negozio,come

guardiano-feticcio, a sua volta oggetto di desiderio, tanto da essere incate-

nato al muro, con un (inconscio?) rigurgito di senso di colpa schiavista. I

due si osservano, con uno splendido gioco di sguardi incrociati, gonfi di

muta riprovazione reciproca, fino a quando, con un magnifico finale brech-

tiano, a tenere il campo rimarrà il feticcio di legno, forse più “autentico” e

“vero” del suo omologo in carne e ossa.

La mosquée di Daoud Aoulad-Syad - Marocco/Francia, 2010, 85’

Girato in Africa, possiede un ampio respiro, ed è animato da un epos bef-

fardo e ironico. Cosa succede, infatti, se un set cinematografico,allestito

per un film chiamato “Pasolini”, alla fine delle riprese viene smontato, con

eccezione della moschea? Succede che questo edificio del tutto fittizio

viene trasformato in luogo di culto autentico, collettore di socialità corale,

gestita da un sedicente Imam, autentico come i simpatici imbroglioni dei

film con Alberto Sordi. Battaglie legali,consulti sibillini con autentici

Imam,un finale accigliato, nel segno del motto che recita “quando il simbo-

lico si scontra col reale il reale viene sconfitto”.

Due film, due sguardi diversi, due stili agli antipodi, una brezza vivi-

ficante, un antidoto contro il cinema-Blockbuster che colonizza i

nostri schermi.
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