
Domino

Gli eventi precipitano l'uno sull'al-

tro: Lampedusa; l'indulto e l'amni-

stia di Napolitano con annesse

polemiche e strumentalizzazioni;

l'appello di Rodotà e altri per 

l'abrogazione della Bossi-Fini e le

centomila firme raccolte in pochi

giorni; la rivolta del Centro di

Mineo che tracima su strade, auto-

strade e paesi della Sicilia; il moni-

to bipartisan del Parlamento Euro-

peo all'Italia affinché cancelli le

norme della Bossi-Fini che "infliggo-

no sanzioni a chi presta assistenza

in mare". Un processo innescato

dalla morte e dal dolore, spinto in

avanti dalla rabbia di migranti e

richiedenti asilo, assecondato da

persone di buona volontà e razioci-

nio in Italia e in Europa, mette

definitivamente a nudo l'iniquità e

l'irrazionalità della politica e della

legislazione sull'immigrazione per-

seguite in Italia da quasi due

decenni. Occorre sostenere questo

processo e orientarlo nella giusta

direzione. Occorre pretendere

tutto ciò che non è più rinviabile 

- soprattutto l'indulto e l'amnistia

insieme all'abrogazione delle norme

che riforniscono le galere di stra-

nieri (Bossi-Fini, Fini-Giovanardi, 

la cancellazione della ex Cirielli) e

che tengono in vita i Cie. Se così

non fosse, per gli stranieri liberati

dalle prigioni, l'indulto e l'amnistia

risulterebbero le due facce di una

beffa atroce in quanto appena usci-

ti sarebbero ricacciati nel circuito

della clandestinità. Dunque: voglia-

mo tutto per avere il massimo. 

E se per ottenerlo bisognerà sedersi

a tavola con il Diavolo… amen.
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Loro. Questi loro laceri e altri.

Bagnati e infreddoliti. Tanti. A frot-

te. Su barconi sovraccarichi. Invado-

no e rubano spazio. Lavoro e donne.

Loro non rispettano le regole, le

leggi, le frontiere e neppure le

motovedette. Le leggi neppure le

conoscono, neppure le vogliono

conoscere. Migrano come se fossero

uccelli, come se si potesse, come se

ci fossero degli stagni dove svernare,

magari dove fermarsi. Ma non sono

uccelli. Loro. Immigrano piuttosto.

Emigrano da un qualche dove indi-

stinto. Perché? Noi mica ci andiamo

nei loro dove e, se ci andiamo, sap-

piamo le regole, le norme, i passa-

porti, i visti, gli hotel(s). Noi mica ci

hanno trattatto bene, gli altri, quan-

do emigravamo. Quando emigriamo.

E' così. E' sempre stato così. Siamo

obbligati a fare così. 

Difesa

Ci difendiamo. Ci abbiamo i

controlli alle frontiere, la legge

dura, i centri-di-identificazione-

ed-espulsione, il reato di immi-

grazione clandestina, il carcere

stracolmo, gli accordi segreti, la

guardia costiera, i radar, i sonar

e frontex. Altri hanno i muri.

Noi li vorremmo.

Eppure arrivano. Lo stesso.

Anche non dal mare. Anzi per lo più

non dal mare.

Neppure

E' disperante. E' inaccettabile. Una

comunità ha il diritto di decidere chi

far entrare e chi no. Come regolare

il flusso, come punire. Una comunità

ha il diritto di decidere ma loro arri-

vano e neppure se ne vanno. Neppu-

re se invitati. Neppure se costretti.

Insomma la colpa è loro. 

Eppure arrivano
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Flussi, arrivi, 
controllo e 
apparizioni. 
Una riflessione
della redazione. 

>
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la lettera

la riflessione

Ma se spendono 2 o 3 mila

euro per finire sui barconi,

perché non prendono l’aereo

che costa meno e non rischia-

no d’annegare?

Domanda ricorrente dopo l’eca-

tombe di Lampedusa. 

La risposta è facile, la soluzione è

difficile. I cittadini di Gran Breta-

gna, Finlandia e Svezia possono

entrare senza visto in 173 paesi.

Sono al top nella classifica mondia-

le della libertà di movimento, che

vede gli italiani al terzo posto. 

Dove si piazzano somali, eritrei,

sudanesi,siriani, afghani, pakistani,

irakeni? Bravi, avete indovinato:

all’ultimo gradino. Possono entrare

senza visto in pochissimi paesi e

devono essere dei quasi nababbi

per ottenere un visto turistico da

un paese dell’area Schengen.

Senza quello, sull’aereo non ci

possono salire. Le compagnie

aeree non li “caricano” per non

essere costrette a riportarli imme-

diatamente indietro a loro spese. 

Non restano che il barcone e lo

scafista: più aumentano proibizioni

e controlli, più lievitano tariffe e

rischi: è il capitalismo, bellezza!

Viso Pallido

Mandate le vostre lettere a:

posta@naga.it
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Noi siamo nel giusto, scriviamo le

leggi e loro non le rispettano. 

Certo, morire no. E' troppo. 

Ci dispiace. Però. Però anche loro.

Apparizione

Secondo Garcia Marquez l'unico

errore che non deve mai commette-

re il potere è impartire un ordine

che non sia sicuro che sarà eseguito.

Ecco la Bossi-Fini, la Turco-Napolita-

no, i pacchetti sicurezza sono leggi 

- anzi sono all'incirca la stessa legge -

che danno disposizioni che non pos-

sono essere eseguite. L'ordine è

quello di regolare l'afflusso degli

immigrati, permettendolo solo a

comando. Goccia a goccia. Aprendo

e chiudendo il rubinetto d'ingresso

alla bisogna. Secondo i nostri biso-

gni. E invece loro non lo eseguono,

non lo rispettano in massa, a muc-

chi, in folle, in moltitudini. E' disob-

bedienza civile all'insensatezza. Per-

chè l'immigrazione non è un flusso

fisico, è un fenomeno. Un fenomeno

proprio in senso letterale: un'appari-

zione. Per lo Stato di accoglienza

(ironia) è un fatto che si dà indipen-

dentemente dalle regole che ha sta-

bilito. Che le leggi siano più o meno

repressive, i migranti si muovono lo

stesso; si muovono, relativamente,

senza che la norma incida. O meglio,

incide dopo che si sono già mossi.

Appena dopo che sono arrivati e so-

no già irregolari, clandestini e, alla

fin fine, delinquenti. Delinquenti nel

medesimo istante in cui mettono il

piede sul suolo patrio, il nostro,

oppure appena scade il visto, il loro.

Sistema-mondo

Perché ci sono necessità di ordine

superiore che governano i movimen-

ti degli esseri umani e nel complesso

intreccio delle cause efficienti le

leggi degli Stati d'accoglienza (iro-

nia) non hanno un gran rilievo. 

In fondo, sembrerebbe quasi intuiti-

vo: il sistema-mondo non si spiega

(né si piega) con le regole del siste-

ma-Italia né del sistema-UE.

In proposito, i dati ci sono, le stati-

stiche anche, gli studi, i libri pure;

non serve qui elencarli. Basti dire

che ci sono, analizzati poco e male,

sopraffatti dall'ideologia dell'assedio

e dell'orda, accusati di buonismo,

comunismo o dabbenaggine, a scel-

ta, ma ci sono.

Abolire

Ergo, abolire la Bossi-Fini, la Turco-

Napolitano e i pacchetti sicurezza.

Abolire perché fondati su un princi-

pio del tutto sbagliato e, dunque,

non emendabile. Non modificabile

pezzettino per pezzettino secondo

le convenienze politiche del

momento. Il (presunto) regolamento

del flusso sta alla base di quelle

norme, le determina logicamente,

le sanzioni ne discendono in via

necessaria e in quel sistema sono

ineludibili.

Ripensare

Ergo, ripensare. Per forza. Ripensare

a partire dalla constatazione che

l'immigrazione “appare” intorno a

noi, che lo vogliamo o no. Svelare il

paradosso su cui si reggono la nor-

mativa italiana, quella europea e

quella occidentale in generale signi-

fica dire l'indicibile ma dire la veri-

tà: noi loro non li regoliamo. 

La tolleranza zero è una scemenza

ma è anche una porcheria. E' una

stupidaggine dal punto di vista del

controllo sociale, mentre è un 

disastro se vista dalla parte di chi

immigra, perchè produce irregolari,

clandestini, lavoratori in nero e

detenuti a gogò. Manovalanza a

basso prezzo destinata al settore

informale del lavoro nero e a quello

criminale, due settori ancora trai-

nanti per l'economia che, insieme,

fanno almeno un quarto del PIL.

la riflessione (continua) 
>

La prima neve 
di Andrea Segre,
con Anita Caprioli, Jean-Christophe Folly, 
Matteo Marchel, Giuseppe Battiston
Italia, 2013, 105’

È nel piccolo paese di Pergine, nel cuore delle

montagne trentine, che Dani, un ragazzo afri-

cano del Togo fuggito dalla guerra libica, e

Michele, un bambino nato e cresciuto tra i

boschi alpini, si incontrano. Tra i due nasce

un’amicizia che è da un lato attrazione per

l’esotico – “ci sono i leoni nel tuo paese?”

domanda con curiosità il ragazzino - e dall’altro, condivisione di un

dolore difficile da guarire. Dani ha da poco perso la giovane moglie e

Michele, il padre. I due camminano per i boschi avvolti da un paesaggio

che, mutando con il mutare delle stagioni, scandisce le loro giornate e

silenziosamente li accompagna. È la natura in tutta la sua bellezza il

terzo protagonista del nuovo film di Andrea Segre: natura madre che

non solo dà all’uomo  legno e miele, ma sembra, in un certo senso,

lenirne le sofferenze. Come ricorda l’anziano e saggio nonno di Miche-

le, la legna scalda il boscaiolo tre volte: quando la taglia, quando la

trasporta e quando la brucia nel fuoco. Il regista offre in questo modo

allo spettatore uno scorcio nuovo e originale dal quale guardare al

tema dell’immigrazione; lo fa con delicatezza, proponendo un modello

di solidarietà e com-passione che si radica laddove l’uomo si riconosce

parte dell’ordine della natura. 

La deriva dei continenti 
di Russel Banks 

Einaudi 2013, pp. 496, euro 19,50 

Il romanzo di Banks racconta due storie paralle-

le di immigrazione e miseria. Bob Dubois, ope-

raio bianco, sposato con due figli, trascina

un'esistenza affannosa e risentita in un livido

New Hampshire. Decide di andare dal fratello

arricchitosi in Florida nella speranza di fare

anche lui ‘il colpaccio’. Vanise Dorsinville,

giovane donna nera, fugge con il figlio neona-

to e un nipote dalla povertà e dal terrore di Haiti per cer-

care fortuna nella terra ove tutto è possibile tra le spiagge, le piscine e

gli alberghi di Miami. Le traiettorie delle vite di Bob e Vanise si incon-

treranno nel luogo e nel momento sbagliati spezzandosi dopo aver paga-

to prezzi troppo alti nella speranza di realizzare i loro sogni. Come le

maree, i venti e le masse continentali, scrive Banks, anche i movimenti

degli esseri umani sono indomabili. Come quelle degli elementi, anche le

migrazioni umane, attraverso urti e collisioni, creano nuovi mondi. L'ar-

te, per Banks, non è indifferente di fronte alle gioie e alle disgrazie di

chi decide di giocarsi tutto per costruire quei mondi. La rabbia e l'amore

sostengono la decisione di raccontare i loro fallimenti senza cedere

anche di fronte alle sofferenze più ingiustificabili: “Gioia e lutto per le

vite degli altri perfino vite del tutto inventate - anzi, sopratutto quelle -

priverà il mondo di parte di quell’ingordigia che gli occorre per conti-

nuare ad essere se stesso. Sabotaggio e sovversione, dunque, sono gli

obiettivi di questo libro. Va’ mio libro e contribuisci a distruggere il

mondo così com’è”.
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