
E adesso…???

E’ vero che la questione migra-

toria, frequente terreno di fero-

ci scontri politico-mediatici,

sembra come eclissata nel dis-

corso pubblico italiano: durante

la recente, orribile campagna

elettorale, neppure le forze

politiche tradizionalmente por-

tatrici di istanze xenofobe e

securitarie hanno pigiato a fondo

il pedale razzista.

Nondimeno, a noi del Naga, e

ancor di più ai cittadini stranie-

ri, interessa moltissimo tentare

di capire le tendenze politiche

che prenderanno le mosse dai

risultati elettorali, nazionali e

regionali.

Pur nelle difficilissima opera di

analisi del voto, così variegato e

stratiforme, il profilo delle forze

vincenti, in Lombardia e nel

Paese, non autorizzano alla spe-

ranza, per quanto riguarda le

future politiche migratorie.

Maroni, neo-eletto al Pirellone,

è l’indimenticato autore del

Pacchetto sicurezza di alcuni

anni fa, col quale si tentò di

incrudelire in tutti i modi possi-

bili la vita dei migranti irregola-

ri, in luminosa continuità col

padre fondatore della Lega,

Umberto Bossi, autore, con Fini,

della pessima legge sull’immi-

grazione.

Il Movimento 5 Stelle, per bocca

del suo ideatore-padrone Beppe

Grillo, in varie circostanze si è

espresso in forme aggressiva-

mente oppositive nei confronti

di azioni politiche ispirate a

blando riformismo (ad es. il con-

ferimento della cittadinanza ai

figli di immigrati, nati in Italia).

Il panorama non si preannuncia

dunque confortante per il futu-

ro, per le donne e gli uomini che

hanno scelto il nostro Paese e la

nostra Regione per tentare di

conquistare uno scampolo di

benessere e di tranquillità.
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Abid è originario di Gujrat in Pakistan

è arrivato in Italia nel gennaio del

2009 e ha seguito la lunga trafila per

ottenere lo status di rifugiato. E' venu-

to in contatto con il Naga come uten-

te e oggi è volontario al Naga Har.

Qual è il tratto principale 

del tuo carattere?

La perseveranza. 

Abid è arrivato in Italia nel gennaio

2009. Senza diritti, senza conoscere

nessuno, parlava solo inglese, urdu

e panjabi.  In Lombardia non gli

hanno voluto dare i documenti. E'

andato in Sicilia, poi in Calabria ed

è riuscito a tornare solo dopo 5

mesi. A Milano ha dormito nei par-

chi, ha lavorato in nero come

panettiere per 5 mesi, 14 ore al

giorno, ma aveva capito che quella

situazione non lo avrebbe portato

da nessuna parte. Così, ha lasciato

il lavoro e si è affidato ai servizi

istituzionali della città di Milano,

finendo nel centro di accoglienza di

via Giorgi. Oggi, grazie alle sue sole

forze e ai consigli delle persone

incontrate di volta in volta, lavora

in una libreria Feltrinelli, vive in

una casa in affitto ed è volontario

al Naga-Har.

La qualità che apprezzi in un uomo?

La verità. Deve essere vero, autentico. 

Durante la sua permanenza in Sicilia e

Calabria Abid ha scoperto sulla sua

pelle l'odio che gli afghani o gli india-

ni provano verso i pakistani. "Ne

avevo sentito parlare, ma in quelle

situazioni era evidente, arrivavano a

sputarmi addosso e il paradosso è

stato che in commissione hanno chia-

mato, come mio interprete, un india-

no. Il mio futuro era nelle mani di un

indiano che generalmente odia i paki-

stani come me". 

La qualità che preferisci in una

donna?

La femminilità.

Quel che apprezzi di più nei tuoi
amici?
La sincerità. Non mi piace quando le

persone non sono sincere anche solo

per essere gentili o accondiscendenti. 

Il tuo principale difetto?
Parlavo troppo e ascoltavo poco. 

Parlo al passato perché ritengo che 

i difetti negli uomini siano in continuo

divenire. Possiamo cambiarli, migliorar-

ci. Adesso ascolto di più e parlo meno. 

Eroe per me stesso
Il racconto di un rifugiato/volontario 

del Centro Naga-Har per richiedenti asilo, 

rifugiati e vittime della tortura
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STORIE DAL NAGA

Nel 2012 sono state effettuate al

Naga circa 10.000 visite mediche.

Tra i pazienti i Paesi di origine più

frequenti sono Egitto, Marocco,

Romania e la fascia di età più rap-

presentata è tra i 25 e i 35 anni. 

QUESTO MESE
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Dal 1988 almeno 18.673 persone sono

morte di viaggio, lungo le frontiere

della fortezza Europa.

A cura di Fortress Europe

www.fortresseurope.blogspot.com
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E tu, cosa ci metti?
Mettici quello che puoi.
Sostenere è Condividere!

Ccp 19 42 82 00

www.naga.it

ABBIAMO BISOGNO DI

La tua occupazione preferita?

Mi piacciono molto le attività creati-

ve, l'arte. Per questo sto dando una

mano al Centro Naga-Har nel labora-

torio di arte, dove con gli altri volon-

tari e i ragazzi che vengono al sabato

sto cercando nuove forme di espres-

sione, stiamo sperimentando.

Ultimamente abbiamo un nuovo pro-

getto: come ri-utilizzare i materiali

che non servono più. Abbiamo iniziato

a sbizzarrirci con le vecchie videocas-

sette VHS. Vedremo.

Abid ha deciso di diventare volonta-

rio del Naga "perché qui in Har ho

trovato subito un ambiente molto

tranquillo e perché non dimenticherò

mai le persone che mi hanno aiutato

nel corso di questi anni senza nean-

che saperlo: una signora di un'agenzia

viaggi che mi consigliò di cercar lavo-

ro al mercato ortofrutticolo di

Milano, o Irma e Franca, volontarie

del Naga, o una signora che mi ha

aiutato a trovare posto prima in

Vodafone e adesso in Feltrinelli. Tutti

noi possiamo essere utili inconsape-

volmente, aiutiamo dando ispirazione

Prove della NagaHarKestra
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e forza ed è questo che mi spinge a

fare il volontario. Non sai come diven-

terai utile tu e come lo saranno gli altri". 

Il tuo sogno di felicità?

Incontrare mio figlio. Sai, lo sento e

lo vedo via skype. Sono in contatto

costante con la mia famiglia, ma

poterlo toccare, sentire, abbracciare

è un'altra cosa. Anche per lui sarà

diverso. 

Si chiama Ahsun, ha 4 anni e 4 mesi.

Abid ha chiesto l'avvicinamento della

sua famiglia - sua moglie e suo figlio

- che non vede da 4 anni, da quando

ha dovuto lasciare il suo paese.

Quel che vorresti essere?

Vorrei essere libero. Vorrei poter visi-

tare il Messico, l'Africa, la Cina, per

conoscere, capire, capirsi. Vorrei

poter andare con la mia famiglia, mia

moglie, mio figlio e se Dio vuole, con

gli altri figli che verranno, in pellegri-

naggio alla Mecca. Con loro mi piace-

rebbe andare qualche giorno in

vacanza in Svizzera o in Francia con

l'arrivo della bella stagione. 

Il Paese dove vorresti vivere?

L'Italia. Mi trovo bene qui. 

Il fiore che ami?

Le rose del mio paese. Sai, qui ci sono

le rose, ma non hanno il profumo che

hanno in Pakistan. O anche i Sersun i

fiori gialli delle erbette che, in prima-

vera, a partire dal 15 febbraio, rico-

prono prati interi nel mio paese. 

La bicicletta verde
di Haifaa Al-Mansour, con Reem Abdullah

Arabia Saudita, Germania, 2012, 100 min

Nei paesi arabi la libertà femminile viaggia 

su ruote?

Racconta la cronaca politica che a Riad, capi-

tale dell’Arabia Saudita, è sorta una rete di

donne che si ribellano silenziosamente, giorno

dopo giorno, al divieto di guidare l’automobi-

le. Nel bel film “La bicicletta verde”  la prote-

sta, sorridente ma incrollabile, viaggia invece

sulle due ruote di una bicicletta, agognata

come grimaldello verso la parità di genere. Ad animare questa ribellione, a volte

infantilmente vagheggiante, a volte corrosiva e determinata,  è Wadjda, una graziosa

ragazzina col viso beffardo da monella che spera di poter adattare mimeticamente 

ai suoi obiettivi i  precetti e la prassi della scuola coranica  Alla fine, per vie imprevi-

ste, il suo sogno di emancipazione si avvera, nelle larghe strade calde e  polverose,

accarezzate dal suo sguardo nuovo, curioso  e libero.

Il film vanta due primati: è il primo lungometraggio interamente girato in Arabia

Saudita e lo firma Haifaa Al-Mansour, prima donna regista del paese. Le tante Wadjda

potranno vederlo solo in casa. In Arabia Saudita non esistono sale cinematografiche

pubbliche.

SEGNI E VISIONI film

Il tuo eroe nella vita reale?

Sono eroe per me stesso. 

Secondo me ciascuno di noi è eroe

per se stesso quando trova la sua

strada, prendendo ispirazione dagli

altri, dalla religione, dalle persone

che incontri. Nella vita hai spunti

continui che ti permettono di capire,

di trovare la direzione, di diventare

eroe per te stesso. 

Purtroppo molti di noi sono come

bloccati, dormono in stazione, man-

giano all'opera di San Francesco,

vanno a pregare, ma non reagiscono.

Non imparano la lingua, non hanno il

denaro anche solo per sentire i propri

familiari, non si fanno aiutare. 

C'è qualcosa che li rende statici e per

me è molto doloroso. 

Il tratto che meno tolleri negli altri?

L'arroganza. 

Quando e dove sei stato più felice?

Qui in Italia, quando mi hanno comu-

nicato la nascita di mio figlio. 

E, se Dio vorrà, sarò felice una secon-

da volta quando la mia famiglia sarà

qui con me.

Quale consideri il tuo più gran-

de successo?

Imparare l'italiano. Per me ha rappre-

sentato un traguardo importantissi-

mo, la chiave che mi ha dato accesso

a tante opportunità. Senza l'italiano

sarei stato completamente limitato. 

Il tuo motto?

Change is inevitable.

Le domande si appoggiamo al questionario 

di Proust.

Storie dal Naga (segue)

DAL PRIMO MARZO
si apriranno ONLINE le iscrizioni 
per il CORSO DI FORMAZIONE
per diventare volontari del Naga!
Iscriviti su www.naga.it.

MERCOLEDÌ 13 MARZO 2013  ALLE ORE 20.30
presso il NAGA, in Via Zamenhof 7a - Milano

PROIEZIONE DEL FILM “LA PRIGIONE DEGLI ALTRI”
di Alessandro e Mattia Levratti - Italia 2012, 21'

APPUNTAMENTI E SEGNALAZIONI

Chi ha e chi non ha. 
Storie di disuguaglianze 
di Branko Milanovic, il Mulino 2012

pp. 255, euro 16

Con tocco leggero, arguto eclettismo 

e sapienza divulgativa Branko Milanovic,

economista serbo trapiantato negli Stati

Uniti, svolge con avvincente semplicità 

il tema complesso e drammatico della 

disuguaglianza. Scandito in tre parti 

- disuguaglianza all’interno di una nazione,

tra nazioni, tra cittadini del mondo -  

il libro ha il suo punto di forza nelle “storie” che le illustrano. Era più ricco

Crasso o Rockefeller? Dove si collocava nella scala dei redditi il nonno di

Barack Obama, servitore domestico nel Kenya coloniale? Abbandonato 

il marito per il conte Vrònskij, di quanto aumentava la rendita di Anna

Karenina? Domande in apparenza “frivole” mixate con quesiti epocali.

Perché Marx ha preso la strada sbagliata? Sopravviverà la Cina fino al 2048?

Il mondo ha una classe media? Chi ci guadagna dalla redistribuzione fiscale?

In quale misura il nostro reddito è determinato dalla nascita? Anticipare le

risposte sarebbe un crimine contro il piacere della lettura. Non sorprende

che uno dei maggiori studiosi delle disuguaglianze militi tra gli economisti

che imputano la crisi allo loro impennata, di cui la bulimia della finanza

sregolata è un corollario. Milanovic individua nelle differenze di reddito 

tra nazioni il motore sempre acceso delle migrazioni e formula il trilemma

della globalizzazione: “Se vogliamo una crescente integrazione delle econo-

mie e dei popoli, o riusciamo a far crescere il reddito dove essi vivono, 

o un numero sempre maggiore di poveri si trasferirà nel mondo ricco”. 

SEGNI E VISIONI libri


