
Punti dolenti

È entrato in vigore il permesso 

a punti. Per ottenere e conservare

il permesso di soggiorno gli stranie-

ri dovranno sottostare a un preciso

percorso di adempimenti ineludibi-

li: mandare i figli a scuola, cono-

scere la lingua italiana, frequenta-

re corsi di educazione civica, non

incorrere in ammende o condanne.

Le prefetture verificheranno con un

vero e proprio esame se i “compiti

a casa” sono stati svolti con profit-

to: in caso contrario, tutti a casa!

Si dirà: cosa c’è di male nell’inco-

raggiare la conoscenza della lingua

del paese “ospitante”, l’iscrizione

dei figli alla scuola dell’obbligo,

l’apprendimento dei fondamenti

giuridici e istituzionali del vivere

collettivo? Non sono forse tappe

importanti sulla via della piena

integrazione?

A parte il fatto che molti italiani

non supererebbero l’esame, è la

gabbia costrittiva e occhiuta che

lascia sgomenti e trasforma degli

atti in sé auspicabili in un procedi-

mento odiosamente disciplinare e

ansiogeno. L’esatto contrario di un

percorso liberamente intrapreso 

e condiviso.

In questo contesto avvelenato,

scatta il meccanismo pavloviano

che pone sindacati, volontariato,

terzo settore di fronte a uno spino-

so dilemma: collaborare obtorto

collo con le istituzioni pubbliche

per tentare di smussare gli spigoli 

e ridurre i danni per gli immigrati

oppure astenersi e contestare, con

le mani libere, provvedimenti sba-

gliati? Uno scenario già visto all’o-

pera in molte circostanze proble-

matiche, dalla cogestione dei Cie 

e dei campi rom alla sussidiarietà

in campo sanitario. Sul dilemma 

la sinistra antirazzista non cessa di

interrogarsi e, a volte, di spaccarsi.
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Qualche giorno fa, avvicinandomi al ban-

cone dell’accoglienza, vedo due giovani

che discutono animatamente con uno dei

nostri volontari. Il loro atteggiamento mi

incuriosisce: denota non tanto la queri-

moniosa richiesta di prestazioni mediche

immediate, non sempre erogabili al

Naga, e così frequentemente causa di

polemiche tra pazienti e accoglienza.

L’atteggiamento dei due ragazzi è

improntato a una protesta che prescin-

de, almeno in parte, dalle loro rivendi-

cazioni individuali. Il volontario si scher-

misce a fatica, continuando a ripetere:

“Voi avete ragione, ma non siamo noi

del Naga che facciamo le leggi”.

Mi avvicino e a quel punto mi investono

con parole aspre sulla maniera incivile

con cui il nostro paese tratta le vite dei

richiedenti asilo, “ci” accusano di “bar-

barie”. Cerco come posso di far loro

capire quanto il Naga non solo sia dalla

loro parte, ma anche quanto, ogni gior-

no, cerchiamo di lottare contro la realtà

politica circostante, con i (pochi) mezzi

di cui disponiamo.

I toni si smussano, fraternizziamo,

accompagno uno di loro davanti alla

bacheca dove sono esposti alcuni numeri

della Nagazzetta. Gli chiedo se sarebbe

disposto a raccontare la sua storia che,

con tutta evidenza, provoca in lui tanta

sofferenza e tanta indignazione.

Acconsente ed ecco il suo racconto.

Dal Sahara alla strada

“Adesso ho 29 anni, sono nato in Etiopia,

nel 2003 sono scappato dal mio paese

perché il mio partito politico veniva per-

seguitato e sono andato in Sudan, ma

anche lì quelli del mio partito venivano

minacciati. Sono stato due giorni in car-

cere, poi mi hanno rilasciato e sono

andato nel Sahara, senza tende… per

fortuna eravamo in gennaio e non faceva

troppo caldo, ma sono dimagrito tantissi-

mo, avevo la pelle che si staccava… Io e

altri siamo arrivati in Libia, dove ci

hanno messi in carcere, avevamo medi-

cine e cibo in abbondanza… poi ci hanno

portati a Tripoli, dove siamo stati molto

peggio, eravamo in quindici in una cella

piccolissima, ci picchiavano spesso… poi

ci hanno portati in un’altra città della

Libia e dopo qualche giorno ci hanno

rilasciati. Abbiamo pagato un passaggio

in auto per Tripoli, ma durante il tragitto

la jeep si è rovesciata, sono morti due

dei passeggeri, io ho avuto ferite non

gravi, ci hanno portati in ospedale, dove

siamo stati curati bene. Dimesso dall’o-

spedale torno a Tripoli e dopo quattro

mesi compro un passaggio su un barco-

ne: arriviamo a Siracusa e eravamo tutti

tanto felici… dopo un giorno ci portano

nel CPT di Crotone, dove siamo stati tre

mesi, poi ho fatto la richiesta d’asilo e in

autobus ci hanno portati a Roma. Lì ho

dormito per terra, vicino alla stazione

Peripezie dublinesi
Nel gioco dell’oca il richiedente asilo non vince
mai e torna sempre alla casella di partenza. 
La testimonianza di un giovane etiope riportata 
a un volontario del Naga.
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STORIE DAL NAGA

Nel mese di febbraio i volontari del

Gruppo Carcere hanno avuto 229

contatti con cittadini stranieri dete-

nuti in carceri lombarde e del Nord

Italia provenienti, in prevalenza, da

Marocco, Tunisia, Algeria, Egitto,

Romania, Albania e Ghana.

Le domande accolte dai volontari

hanno riguardato prevalentemente:

richiesta di contatti con familiari e

amici in Italia e nel paese d’origine,

di vestiario, ricerca e relazioni con

gli avvocati, versamenti e informa-

zioni sul permesso di soggiorno.

IN MARZO

ASSOCIAZIONE NAGA - Via Zamenhof, 7/a - 20136 Milano - Tel: 0258102599 - Fax: 028392927 - naga@naga.it - www.naga.it

Sono ripresi con intensità gli sbarchi a

Lampedusa, di fatto bloccati da set-

tembre 2011. A bordo di un‘imbarca-

zione soccorsa 70 miglia al largo della

costa, il 17 marzo, sono stati trovati 5

cadaveri. Di questi, due erano di

donne, una incinta. Nel mese di feb-

braio, un altro muro d’acqua (che

potrebbe diventare un muro di matto-

ni) della Fortezza Europa ha ucciso

altre sei persone: quello del fiume

Evros, al confine tra Grecia e Turchia. 

A cura di Fortress Europe

www.fortresseurope.blogspot.com
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Da 25 anni 

il Naga non si ferma.

Stai Con Noi, 
Sostieni il Naga!
anche con il 5x1000!

Codice Fiscale 97 05 80 50 150

ABBIAMO BISOGNO DI

Termini, eravamo centinaia di persone…

dopo un po’ un amico mi porta in una

casa abbandonata, sulla via Tiburtina,

sono stato lì un anno. Nel 2005 ci hanno

sgomberati, con la promessa di casa e

soldi, invece ci hanno portati in un altro

CPT per sei mesi. Uscito ho vissuto altri

sei mesi per strada poi vado a Terni,

dove ho fatto un corso
SEGUE >
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per muratore e per imparare a scrivere

bene, e ho lavorato come muratore gra-

tis, cioè a 2,50 euro all’ora… per sei

mesi ho continuato così. Amici norvegesi

mi hanno sempre aiutato. Poi però la

ditta non mi dava nemmeno quei pochi

soldi… e così sono andato in Norvegia.

Ci sono rimasto sei mesi, mi trovavo

bene, ma quando hanno visto che la

prima richiesta d’asilo era stata fatta in

Italia, mi hanno rimandato in Italia…

Allora sono andato in Francia, sono

stato a Parigi da un amico, poi a Calais,

volevo andare in Inghilterra, ma era dif-

ficile… sono andato in Olanda e sono

stato molto bene lì per tre mesi, poi

però non avevo più lavoro, così sono

tornato in Italia… e poi di nuovo in

Norvegia, ci sono rimasto un anno e

SOSTIENI IL PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE DELLA NUOVA SEDE

DEL CENTRO NAGA HAR PER RICHIEDENTI ASILO, RIFUGIATI POLI-

TICI E VITTIME DELLA TORTURA. 

Venivamo tutte per mare 
di Julie Otsuka, 

Bollati Boringhieri 2012 

pp.142, euro 13

“C’eravamo quando avevano bisogno di

noi, e quando non servivamo più, puf,

scomparivamo. Restavamo sullo sfondo,

strofinando in silenzio i loro pavimenti,

lucidando i loro mobili, lavando i loro bam-

bini, pulendo le parti delle loro case che

solo noi riuscivamo a vedere… Lasciavamo

che ci lodassero quando erano contente di

noi. Lasciavamo che urlassero quando

erano arrabbiate. Lasciavamo che ci regalassero cose che non volevamo, o che

non ci servivano”. Oggi e qui? No, primo Novecento a San Francisco dove, liscian-

dosi la gonna del kimono, sbarcano le giovani giapponesi “spose in fotografia” di

connazionali che risulteranno bruttini e poveri. Con loro si spaccheranno la schiena

nelle lavanderie e nei campi, faranno figli “incredibilmente chiassosi” che si

daranno nomi americani, smetteranno di usare le bacchette ma per i coetanei

resteranno comunque “un mucchio di teste di Budda”. Dopo Pearl Harbour, tutti

saranno deportati nei campi d’internamento. Un racconto corale al femminile che

in poche pagine dice tutto di una migrazione e del razzismo. Splendido.

Fuori controllo? Miti e realtà 

dell’immigrazione in Italia

di Asher Colombo, il Mulino 2012,

pp. 202, euro 16

Un libro utile da prendere con le molle,

focalizzato sulle politiche di contenimento

dell’immigrazione. L’utilità sta nelle cifre,

aggiornate e di prima mano; dimostrano

per tabulas che le leggi feroci del fu

governo forzaleghisa (lasciate tal quali dai

professori subentrati) non hanno ottenuto

lo scopo dichiarato: espellere in maggior

numero possibile di irregolari. Aver fatto

diventare l’immigrazione clandestina un

reato penale, aver innalzato fino a 18 mesi i “trattenimenti” nei Cie è “solo” cat-

tivismo a fini elettorali. Per espellere davvero gli irregolari servono semmai gli

accordi con i paesi d’origine. Vero. Ma al metro asettico dell’efficacia usato dal-

l’autore sfugge che quelle legge feroci configurano un diritto duale e plasmano il

senso comune. Sono “razzismo istituzionale” allo stato puro. Per il resto, Colombo

sfonda una porta aperta: c’è una sostanziale continuità tra la Turco-Napolitano e

la Bossi-Fini e anche nel resto d’Europa le politiche migratorie del centro sinistra

differiscono assai poco da quelle del centrodestra. Le sanatorie, vere o maschera-

te, continuano a essere lo strumento principale di queste politiche.

SEGNI E VISIONI libri

CESARE DEVE MORIRE

di Paolo e Vittorio Taviani 

Italia 2012, 97’

Magnifico film, possente, a tratti sontuosamen-

te caravaggesco. Questa volta l’alterità, cifra

unificante nei film segnalati in questa rubrica,

non dipende dal colore della pelle, né dalla

distanza geografica, né da un desiderio ecce-

dente. Questa volta l’alterità risiede nella dia-

lettica fra Dentro (la condizione reclusa dei

carcerati di Rebibbia che mettono in scena il

Giulio Cesare), e Fuori (la vita esterna, la liber-

tà), tra l’“entrare” nel personaggio e l’“uscire” dal personaggio, in una condizione

congelata in cui non esiste un “fuori”. In questo splendido setting teatrale le parole

chiave di Shakespeare politico – Potere, Legge, Libertà – acquisiscono una nuova, tra-

sparente pregnanza. Alla fine, però, la vertiginosa mimèsi teatrale sigilla le mura

carcerarie intorno alle vite prigioniere della inaggirabile realtà.

SEGNI E VISIONI film

APPUNTAMENTI E SEGNALAZIONI

mezzo, lavorando in nero… 

Ho presentato di nuovo richiesta di

asilo, che è stata respinta… sono torna-

to in Italia nel 2011: da allora vivo in

giro… dormo in via Saponaro, al centro

del Comune, dove però al mattino ti

mandano fuori…”.

Standard minimi

Il protagonista di queste peripezie è un

“dubliner”. Joyce non c’entra. C’entra

il Regolamento Dublino II che, dal 2003,

fissa le norme che i paesi europei appli-

cano ai richiedenti asilo. Quella fonda-

mentale obbliga lo straniero a presenta-

re la richiesta di asilo nel paese di

primo ingresso che spesso, per mere

ragioni geografiche, è l’Italia.

Notoriamente il nostro paese, come la

Grecia, non largheggia in accoglienza e

boccia molte richieste. E chi si sposta in

Storie dal Naga (segue) altri paesi viene rispedito alla casel-

la di partenza. Ma le condizioni

“barbare” inflitte dall’Italia ai

richiedenti asilo hanno convinto

diversi tribunali tedeschi a derogare

a Dublino II. Sono ormai una settantina

le sentenze che non “ci” rimandano

indietro i richiedenti asilo perché il trat-

tamento che ricevono in Italia è “al di

sotto degli standard minimi europei”.

Run for Naga Har!

Il 15 aprile corri con noi 

la Milano City Marathon

e sostieni la ristrutturazione

della nuova sede per 

il Centro Naga Har. 

Scopri come su  

www.naga.it

INVITO A TEATRO

Chicago Boys
30 MARZO ORE 20.45

Teatro della Cooperativa, 

via Hermada 8 Milano – Ingresso 15€

(10€ biglietto + 5€ donazione)

Prenota il tuo biglietto allo 02 64749997 

o presso le casse del Teatro e ricordati 

di dire che vuoi sostenere il Naga!


