
Par condicio
Se è vero, come è indubitabilmente

vero, che il livello di civiltà di una

nazione può essere dedotto dallo

stato delle sue carceri, allora biso-

gna proprio ammettere  con grande

sconforto che il nostro Paese è

messo proprio male.

In una sola giornata, infatti, si sono

abbattute sul sistema carcerario e

para-carcerario italiano due durissi-

me condanne senza appello, pro-

nunciate da istanze molto diverse

ma coincidenti nei toni e negli

argomenti usati.

La prima voce, proveniente dal

Tribunale di Crotone, ha assolto gli

immigrati “ospitati” nel Cie (Centro

di Identificazione e Espulsione) di

Isola Capo Rizzuto, dai reati di dan-

neggiamento e di resistenza a pub-

blico ufficiale. Le condizioni igieni-

co-ambientali del centro sono così

vulneranti la dignità umana, qua-

lunque sia lo stato giuridico dell’in-

dividuo detenuto, da giustificare la

ribellione, in nome, parole testuali,

della legittima difesa del diritto

naturale di ogni essere umano al

rispetto.

Il secondo siluro, proveniente dalla

Corte europea per i diritti dell’uo-

mo, ha usato parole di fuoco contro

il sistema carcerario italiano,  quel-

lo deputato allo stivaggio  sia dei

soggetti inseriti nel paradigma della

cittadinanza, nostri connazionali,

sia dei migranti.

Così, con una sola mossa, entrambe

le tipologie carcerarie sono state

demolite, realizzando una sorta di

par condicio tra due fattispecie

reclusive pensate per soggetti e

situazioni differenti.

Ancora un triste primato per

l’Italia. E ancora una volta dobbia-

mo rilevare che nell’attuale fase di

evaporazione della politica molto

spesso sono il pensiero e la prassi

giuridica a svolgere un prezioso

ruolo di supplenza, a pronunciare

quelle semplici, doverose parole di

verità che l’afasia della politica

rende mute o indicibili.
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L’idea di aggregare gli utenti del Centro

Naga-Har in una squadra di calcio è sorta

per la prima volta nel 2001 per speri-

mentare una nuova tecnica riabilitativa

e socializzante.

Per caso
La squadra di calcio dei richiedenti asilo

è nata un po' per caso dopo un paio di

partite occasionali per dei pic-nic estivi.

I volontari maschi scarseggiavano e l’in-

carico di “allenatrici” fu quindi affidato

a due donne. Avevamo fissato la data

della convocazione e, in un bel giorno di

fine inverno, ci trovammo per la prima

partitella in uno dei parchi di Milano. Lo

sparuto gruppo di pretendenti calciatori

era alquanto promiscuo e a dire il vero

dal punto di vista calcistico non lasciava

granché sperare, però in qualche modo

misterioso si erano già presentati alcuni

di quelli che avrebbero costituito poi il

nucleo della squadra stessa. La prima

partita ci sembrò interminabile, durò

credo due ore e mezza perché mano a

mano arrivavano nuove persone e

restammo fino a quando poterono gioca-

re tutti. 

Elementi ricorrenti 
L'incontro successivo lasciò intuire alcuni

degli elementi ricorrenti di tutta la

nostra storia calcistica: l'estrema dilata-

zione dei tempi e la variabilità dei gioca-

tori. Questa volta infatti si presentò

molta gente nuova e anche per le altre

domeniche i giocatori sul campo avreb-

bero presenziato o sarebbero spariti con

una certa fluidità. Da tutta questa massa

di persone bisognava cercare di tirare

fuori i migliori per farne una squadra

valida: si succedette una serie di dome-

niche di grande impegno per cercare di

far mantenere l'ordine sul campo, per-

ché ognuno aveva la tendenza a fare

qualsiasi cosa gli passasse per la testa

interpretando in modo del tutto estem-

poraneo ciò che riteneva essere il gioco

del calcio. Questo periodo fu però anche

quello più produttivo perché riuscimmo a

fare uscire dal gruppo la rosa definitiva

dei giocatori che sarebbero diventati la

squadra. 

Onorevoli
Quando ci trovavamo in questa fase

accettammo la sfida di una squadra di

immigrati romeni. Nel momento in cui

arrivammo all'incontro tutto ciò che era-

vamo riusciti a procurarci erano scarpe

da tennis e magliette di cotone. I gioca-

tori scesero in campo guardandosi tra di

loro un po' smarriti come se non avesse-

ro bene l'idea di che cosa fossero venuti

a fare. I romeni per contrasto erano

ordinatissimi nelle loro divise immacola-

te, i calzettoni, le scarpette…temevamo
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Il monitoraggio nasce da una

domanda: perché vi sono dei grup-

pi (sociali, etnici..) nei confronti

dei quali la discriminazione e la

violazione dei diritti genera meno

sdegno nell’opinione pubblica?

Dai primi risultati emerge che negli

articoli che parlano di rom, spesso

mancano riferimenti spazio-tempo-

rali a fatti, ma si procede ad asso-

ciazioni implicite. 
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un massacro. Fu quella la volta in cui il

portiere fece la sua più bella partita

riuscendo a parare praticamente tutto,

dando orgoglio e dignità alla squadra.

Alla fine perdemmo la partita per 1 a 0

però, per noi, quell’onorevole sconfitta

aveva il sapore di una mezza vittoria e

realizzammo che finalmente lo spirito

della squadra cominciava a nascere.

Prima partita
Mano a mano che si andava verso la

bella stagione mettevamo a punto gli

schemi, i ruoli, le strategie. Quando

arrivò il giorno della prima partita era-

vamo tutti emozionati. I ragazzi entra-

rono per la prima volta in un vero spo-

gliatoio, e quando ne uscirono per posa-

re per la foto ricordo avevano proprio

l’aspetto di una squadra.
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Alti e bassi 
Vinsero la partita d’esordio, stupiti loro

stessi di quel tanto desiderato successo,

mentre in realtà la vittoria era stata

ampiamente meritata. Ma, dopo l'esor-

dio, alla partita successiva persero un

incontro facile, compromettendo la

nostra posizione all’interno del torneo. 

Quando arrivammo al terzo incontro i

ragazzi avevano recuperato la concen-

trazione e desideravano riscattare la

precedente sconfitta, grazie a questo

riuscirono a vincere di nuovo. 

Domenica decisiva
L’ostacolo principale però, dovevamo

ancora incontrarlo la domenica successi-

va. Nel confronto con le altre squadre

del girone eravamo matematicamente

esclusi dal passaggio ai quarti di finale,

con l’unica remota possibilità di qualifi-

carci attraverso la vittoria contro i cam-

pioni che risultavano imbattuti in tutto

il torneo precedente e anche in quello.

Quando arrivammo all’incontro era un

caldissimo pomeriggio d' inizio estate

con un sole a picco che faceva scoppia-

re la testa. Per non spaventare i ragazzi

avevamo deciso di dire loro soltanto che

la squadra contro cui dovevano giocare

era forte ma se volevamo passare il

turno dovevano vincere.

Bellezza
E così, magicamente, fu: in quel caldo

pomeriggio di sole fu forse la mano

benefica di un Dio africano ad accarez-

zargli il capo. Fu una partita entusia-

La Prigione degli Altri 
di Alessandro e Mattia Levratti

Italia 2012, 21'

Il carcere è il fondamentale stru-

mento di gestione dell'immigra-

zione in Italia, scorciatoia di isti-

tuzioni abuliche e violente. Sono

le voci di alcuni stranieri ex dete-

nuti a ricordarci quanto sia facile

per un immigrato irregolare finire

in cella, restarci a lungo ed uscirne svuotato. Nessuna novità, ma un lamento da

mandare a memoria, in un Paese reduce, ancora un mese fa, dalla condanna della

Corte europea dei diritti dell'uomo per le condizioni inumane delle nostre carceri.

I fratelli Levratti firmano questa partecipe rievocazione, girata con la collaborazione  del

servizio carcere del Naga e della rivista Ristretti Orizzonti. Siamo lontani dai recenti lavo-

ri dei Taviani, di Ferrario o Bigoni, che sceglievano una prospettiva indiretta per racconta-

re il degrado delle galere. Qui l'estetica avvolge un'accusa diretta: sono un bianco e nero

patinato e sonorità dolenti a riverberare la miseria della non vita in carcere e l'aggravata

pena per tanti stranieri, semplicemente rimossi dalla convivenza civile.

E' possibile vedere il documentario al seguente indirizzo web:

https://vimeo.com/47842111 - La password: naganaga
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smante, i ragazzi giocarono al meglio e

furono incontenibili. Fu il loro piccolo

momento epico e vinsero stupendo

tutti, soprattutto loro stessi, portando

per un attimo pace e gioia nel loro

immaginario affamato di bellezza.

Il presente
Sono passati anni, gran quarti di luna e

vite intere, sui prati spelacchiati del

parco di Trenno. Abbiamo girato il

mondo insieme, o almeno un bel po’ di

Lombardia. Ne abbiamo fatti di tornei…

Assorbiamo e prendiamo forma dai flussi

migratori. L’ultima grande ondata è

stata quella dei richiedenti asilo arrivati

con l’emergenza Libia, ma prima intere

generazioni di ragazzi hanno trottato su

quell’erba. Ricordo l’anno in cui arriva-

rono i sudanesi, regalandoci degli splen-

didi terzini, l’anno della squadra quasi

totalmente nigeriana, gli iracheni (con

gli egiziani infiltrati), gli iraniani, i gam-

biani, la débacle calcistica degli afgha-

ni, che purtroppo hanno poca dimesti-

chezza con questo gioco. Hanno giocato

in molti con noi. 

Noi siamo ancora lì, giochiamo e ci rac-

contiamo le storie di chi è passato tanto

tempo prima. Ci conoscono, non abbia-

mo una casa, ma esistiamo. Il nostro

luogo è una realtà fluttuante e immate-

riale. Ma stabile. Noi siamo la presenza

dell’invisibile, l’erba ormai ha preso la

forma dei nostri sogni. 

E noi sogniamo che poter stare tutti,

insieme, giocando con un pallone, sia

bellissimo.
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GIOVEDÌ 14 FEBBRAIO 2013 ALLE ORE 20.30
presso il NAGA, in Via Zamenhof 7a - Milano

PRESENTAZIONE DEL LIBRO
“CINA, LA SOCIETÀ ARMONIOSA.
SFRUTTAMENTO E RESISTENZA
DEGLI OPERAI MIGRANTI”
di Pun Ngai
con Devi Sacchetto, 

Università di Padova, 

curatore del volume

Stefano Visentin, 

Università di Urbino, 

traduttore del volume

MODERA Manuela Cartosio,  

giornalista e volontaria del Naga.

APPUNTAMENTI E SEGNALAZIONI

Trasformazioni globali e nuove 
diseguaglianze. Il caso italiano 
di Fabio Perocco, Franco Angeli 2012

pp. 169, euro 20

Reagendo al troppo parlare di differenze

identitarie e culturali, questo libro torna a

parlare di disuguaglianze sociali. Nella prima

parte l’autore, docente di sociologia a Ca’

Foscari,  descrive come la globalizzazione

neoliberista ha acuito le vecchie disugua-

glianze e ne ha create di nuove. Nella

seconda, stringe il fuoco sull’Italia e analiz-

za una nuova disuguaglianza, quella razziale legata all’immigrazione e

basata sulla nazionalità, che  si aggiunge e interagisce con le disuguaglian-

ze di classe, di genere, di generazione e di territorio. La disuguaglianza

razziale, argomenta Perocco, è strutturale e multidimensionale, investe

tutti gli aspetti dell’esistenza dei migranti. E’ l’esito di almeno tre struttu-

re di stratificazione sociale:  l’ordinamento giuridico, il mercato del lavoro,

i mass media. La sua formazione è stata agevolata dal razzismo “ordina-

rio”, già presente in Italia, dall’intensificazione del razzismo istituzionale e

dalla razzializzazione delle relazioni sociali. Il razzismo è un rapporto socia-

le, è un prodotto e nello stesso tempo un fattore di produzione delle dis-

eguaglianze sociali. E’ la sintesi tra un rapporto materiale di inferiorizzazio-

ne e l’ideologia che naturalizza l’inferiorizzazione. I migranti, considerati

una componente separata dalla popolazione autoctona, sono stati l’alibi

per “trasfigurare” la questione sociale in questione etnica. La mistificazio-

ne ha fatto presa soprattutto tra i penultimi, convinti che tutti i loro pro-

blemi dipendano dalla presenza degli ultimi, i migranti.
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