
Ora è qui
11 giugno, stazione di Rogoredo.

41 persone buttate sul marciapiede.

Scalze. Alcuni con un numero appiccica-

to sulla maglietta. Lo stesso odore degli

sbarchi, ma senza l'adrenalina del 

"ce l'ho fatta!"

Senza speranza, sospesi. "Dove siamo? 

Ci lasceranno qui?"

"Vogliamo solo dormire e lavarci, ripo-

sarci. Siamo stati in viaggio 5 giorni in

mare poi caricati su dei bus e ora qui.

Siamo partiti dai nostri paesi molto

tempo fa... 9 mesi, ... un anno..." 

"Puoi chiamare mia sorella? "

"Abbiamo perso amici nelle acque inter-

nazionali"

"Vuoi restare in Italia?" "Non  lo so, 

non ho neanche le scarpe..."

Inglese e francese perfetti, facce stra-

volte, sguardi che cercano un appiglio,

un futuro almeno di qualche ora. Alcuni

piangono. Li informiamo, li rassicuriamo

(un po'), lasciamo i nostri numeri: fateci

sapere. 

19 giugno, al Naga.

Uno dei migranti “di Rogoredo" arriva 

al Naga: “Volevo salutarvi”.

Una maglietta pulita, la tessera Atm in

mano, la domanda di protezione inter-

nazionale presentata, un posto dove

stare per sei mesi, un cellulare che fun-

ziona.

“Voglio conoscere la città. Ce l'avete

una cartina?”

È forte, fortissimo, pieno di desiderio

verso il futuro. 

Il peggio forse è passato (le violenze in

Libia, il salvataggio in mare, il marcia-

piede di Rogoredo).

Ora è qui.

La redazione della Nagazzetta

nagazzetta
l’editoriale

Due immagini caratterizzano l'ultimo

anno di presenza migrante in Italia. 

La prima è quella costantemente pre-

sente sui media dei rifugiati che arri-

vano sulle coste dell'Italia meridiona-

le. È un'immagine che sembra ripro-

durre all'infinito lo stereotipo del

migrante come soggetto debole alla

ricerca di sostegno e aiuto. La seconda

è quella dei lavoratori migranti del

polo della logistica emiliano-romagno-

lo che dal novembre del 2012 hanno

dimostrato una stupefacente disponi-

bilità alla lotta contro le loro condi-

zioni di lavoro e contro il regime di

controllo del lavoro migrante imposto

dalla legge Bossi-Fini. Due immagini 

in apparenza opposte e inconciliabili.

Eppure a ben guardare esse rimandano

reciprocamente l'una all'altra o, forse,

la seconda non è pienamen-

te comprensibile senza la

prima e anzi la spiega e le

dà un significato politico

meno scontato.

Novità

Nel novembre del 2012 gli

scioperi e i picchetti dei

facchini dell'Ikea segnano una novità

inaspettata nella presenza dei migran-

ti in Italia. Annunciano un protagoni-

smo che assume la forma di lotte per 

i miglioramenti salariali e delle condi-

zioni di lavoro così come in difesa dei

compagni di lavoro o dei sindacalisti 

di volta in volta oggetto della reazione

di parte padronale. Ben presto questa

disponibilità alla lotta si estende a

tutto il polo della logistica emiliano-

romagnolo, per la sua posizione

Soggetti forti
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Le lotte dei migranti
nei poli della logistica.
Il bilancio di un anno
vissuto intensamente

>

la lettera

l’analisi

Questo Viso Pallido mi sembra

un po’ troppo Amleto: mai una

risposta chiara, sempre rispo-

ste intricate. Perché? 

Le definirei risposte complesse più che

intricate. Oppure intricate quando non

riescono a restituire la complessità. Certo

il rasoio di Occam sancisce l'inutilità di

formulare più ipotesi di quelle che siano

strettamente necessarie: «è inutile fare

con più ciò che si può fare con meno». 

In altri termini, non vi è motivo alcuno

per complicare ciò che è semplice o

spiegabile.

Tuttavia, il fatto è che l'immigrazione/l'e-

migrazione/la migrazione (scelta multipla

sia singolare che plurale, perché neppure

sul nome è agevole accordarsi) non è un

fenomeno semplice e, tra l'altro, è anche

piuttosto inesplicabile. Ne consegue che

per parlarne o anche solo per accennarne

è necessario esplorare varie ipotesi; direi,

anzi, che le ragioni che espongo sono sem-

pre meno di quelle esistenti. Faccio,

insomma, meno del meno necessario.

Partendo dal preconcetto che scrivo - con

una qualche ironia - di un sistema com-

plesso, cerco di rendere palese che in tale

ambito «l’imprevedibilità e il paradosso

sono sempre presenti e alcune cose

rimangono sconosciute» (Edgar Morin).

D'altra parte, per entrare in Italia bisogne-

rebbe avere un lavoro trovato dall'estero

ma per trovare un lavoro bisognerebbe

prima entrare in Italia. Dal punto di vista

di chi sul territorio già c'è, l'ingresso senza

lavoro è illegittimo; all'opposto, il lavoro

prima dell'ingresso è impossibile.

È complesso o intricato? No, è insensato.

Viso Pallido

Mandate le vostre lettere a:

posta@naga.it
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geografica di particolare importanza

sul piano nazionale. Si tratta dei ma-

gazzini di smistamento dei maggiori

trasportatori italiani che come facchi-

ni vedono impiegati per oltre il 90%

dei migranti. Questa enorme concen-

trazione di forza lavoro migrante si è

consolidata nel tempo grazie all'azio-

ne specifica della legge Bossi-Fini e 

al rapporto che essa impone tra per-

messo di soggiorno e contratto di

lavoro. La necessità di dimostrare in

continuazione la disponibilità di un

reddito da lavoro ha consentito alta

intensità dei ritmi di lavoro e bassi

salari. Qui come altrove l'organizza-

zione di questo lavoro assolutamente

precario è stata affidata a un sistema

di cooperative che funzionano da

interfaccia tra i titolari dei magazzini

e i lavoratori. È un sistema che fun-

ziona secondo regole proprie e quasi

mai chiare, che consente spesso di

sfuggire alle minime norme di garan-

zia del diritto del lavoro.  I sindacati

confederali non hanno mai veramente

rappresentato questa forza lavoro,

limitandosi a gestire i cambi di appal-

to o l'improvvisa scomparsa di coope-

rative che imponevano ai lavoratori 

di accettare nuovi contratti di lavoro

a condizioni spesso peggiori rispetto

alle precedenti. Organizzandosi all'in-

terno di sindacati come il SiCobas e

l'Adl Cobas, i lavoratori migranti della

logistica hanno detto un sonoro no a

tutte queste condizioni.

Mobilitazioni

Il primo sciopero nazionale della logi-

stica, 22 marzo 2013, mira tra l’altro

a sanare la paradossale situazione che

vede i due sindacati che maggiormen-

te rappresentano i lavoratori del set-

tore esclusi dal tavolo per il rinnovo

del contratto nazionale. La giornata è

caratterizzata da blocchi e picchetti

nei magazzini di Emilia-Romagna,

Veneto e Lombardia, dove l'adesione

allo sciopero è altissima. Il giorno

dopo, più di 3000 migranti partecipa-

no alla manifestazione convocata a

Bologna dal Coordinamento migranti

contro la legge Bossi-Fini e contro il

razzismo istituzionale: un grande scio-

pero, una grande manifestazione! 

Le due giornate costituiscono un unico

momento di mobilitazione, perché per

i migranti le condizioni di lavoro si

spiegano con la posizione nella quale 

si trovano a causa del governo delle

migrazioni, esercitato non solo sui con-

fini, ma anche nelle pratiche quotidia-

ne di rinnovo del permesso di soggior-

no o in quelle amministrative spesso

umilianti imposte dal famigerato pac-

chetto sicurezza. 

In tutto quest'ultimo anno i migranti

della logistica si sono ribellati a que-

sto insieme di condizioni dentro e

fuori i luoghi di lavoro. Si sono ribel-

lati, accettando momenti molto duri

di scontro, nei quali le cariche della

polizia contro i picchetti, gli sgomberi

violenti dei blocchi davanti ai magaz-

zini, le manifestazioni sono stati l'al-

tra faccia di lunghe ed estenuanti

trattative. Le loro lotte sono state

tanto più significative perché avvenu-

te nel cuore della grande crisi, sotto

la minaccia che il sempre possibile

licenziamento avrebbe potuto condur-

re a una disoccupazione senza speran-

za. Ciò nonostante, o forse proprio

per questa consapevolezza, le lotte

non si sono fermate al proprio posto

di lavoro, sono proseguite anche per

difendere lavoratori di altre coopera-

tive, licenziati per la loro attività sin-

dacale. La lunghissima lotta contro la

Granarolo è una prova di tutto questo. 

Istantanee

I migranti occupati nella logistica non

sono però un'eccezione. Molti di loro

sono giunti in Italia come clandestini,

hanno rischiato o subìto la detenzione

nei Cie, sono riusciti a regolarizzare

nel tempo la loro posizione. Proprio

per questo non è possibile separare 

le due istantanee che rappresentano

la presenza dei migranti in Italia in

quest'ultimo anno. Le rivolte dentro

ai Cara, la loro distruzione, le fughe

appena si presenta la possibilità, la

manifestazione del 15 febbraio contro

il Cie di Ponte Galeria, le mobilitazio-

ni contro la riapertura delle strutture

di Milano e Bologna sono l'altra

espressione di un costante attivi-

smo che non accetta di farsi con-

finare in una condizione di sub-

alternità sociale sancita ammi-

nistrativamente. 

Maurizio Ricciardi 

www.coordinamentomigranti.org
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The Grand Budapest Hotel
di Wes Anderson, 

con F. Murray, Adrien Brody, Willem Dafoe, 

Tilda Swinton, USA 2014, 100’

Il lavoro di un romanziere – ci viene detto

all’inizio del nuovo film di Wes Anderson-

non è tanto quello di inventare e immagina-

re storie, ma piuttosto quello di ascoltarle

e, a sua volta, di saperle raccontare. 

È a partire da questa premessa che il regi-

sta statunitense decide di dare alla sua

opera una struttura a matrioska nella

quale un cantastorie dopo l’altro raccon-

tano l’amicizia tra il concierge del Grand

Budapest Hotel, Monsieur Gustave, e il suo garzoncello Zero

Moustafa. I due saranno protagonisti di una rocambolesca avventura che

mescola i toni noir di un delitto, il giallo di un testamento andato perduto

e le tinte pastello tipiche delle storie d’amore andersoniane. 

Sullo sfondo, l’Europa degli anni 30 e le avvisaglie dell’imminente guerra

vengono anch’essi riportati a una dimensione surreale e parodistica e diven-

tano parte dell’universo creato dal regista. Wes Anderson, infatti, attraver-

so la perfezione di inquadrature simmetriche, ambientazioni fiabesche e

abiti sgargianti crea per lo spettatore un mondo magico e affascinante che

ha la forza di far dimenticare, almeno per un po’, la realtà fuori dallo

schermo. È forse questa allora l’abilità a cui alludeva all’inizio il regista e

che ha saputo fare propria: scovare una storia e trovare il modo migliore

per raccontarla.
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il film

Contro il non profit
di Giovanni Moro, 

Laterza 2014, pp. 182, euro 12

Il non profit è un’invenzione. È la prima e

salutare scossa che riserva il pamphlet di

Giovanni Moro. L’invenzione risale alla

metà degli anni Novanta, quando la Johns

Hopkins University realizza una ricerca in

13 paesi, Italia compresa, sulla rilevanza

economica delle organizzazioni “private

nella forma ma pubbliche nello scopo” 

e le accomuna sotto l’etichetta “non pro-

fit”. Il termine - vago, residuale e pro-

prio per questo di straordinario successo -

si è portato dietro le criticità  insite nell’atto di nascita:  l’economicismo,

l’aderenza al modello di welfare statunitense (dove la presenza dello Stato

è marginale), l’attribuzione di un valore in sé e per sé al fatto che le per-

sone si mettano insieme per fare qualcosa (il cosiddetto “capitale sociale”). 

Su questo magmatico qualcosa cade la mannaia critica dell’autore: non dis-

tribuire utili non basta a tenere insieme un’università non statale e un

doposcuola in un quartiere degradato, un pub e una mensa per i poveri, 

un centro fitness e un’organizzazione sportiva per disabili. In Italia abbiamo

avvolto una parola sbagliata e una teoria difettosa in una babele normati-

va, complicata dall’invenzione nostrana dell’impresa sociale. Il Golem del

non profit è sfuggito al controllo. Essendo il difetto nel manico, la ricetta

“un altro non profit è possibile” non è contemplata.

Come sempre, la pars construens del libello è meno affascinante della pars

destruens, che lascia il segno per la limpida radicalità di un uomo mite.

il libro
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