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DOSSIER

di CESARE SANGALLI,  JESSICA CUGINI

DIASPORA
L’ACCOGLIENZA 
PROMESSA

È una via possibile: responsabilizzare 
le comunità migranti già integrate 
sul territorio a farsi carico, 
in parte, degli stranieri che arrivano. 
L’esperienza nel foggiano conforta. 
Ma la strada non è priva di ostacoli.
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INSISTIAMO
È il terzo dossier, in meno di 12 mesi, che Nigrizia dedica al tema 
dell’immigrazione. Nell’era della didascalia e del didascalico 
potrebbe apparire una scelta ridondante. Ripetitiva. Sarebbe un 
giudizio a�rettato e superficiale. Non solo perché lo spostamento 
di milioni di persone e i problemi legati alla loro accoglienza 
rappresentano “il” tema di questa stagione umana e politica. Ma 
basta aver la pazienza di scorrere le pagine della rivista per scoprire 
come i tre dossier a�rontino l’argomento da tre angolature diverse, 
anche se con un unico filo conduttore. Con un’unica visione politica. 
Che potremmo chiamare la “politica del ponte levatoio abbassato”. 
Nel giugno 2016, abbiamo cercato di raccontare le buone pratiche 
dell’accoglienza che partono dal basso, da storie comuni di possibili 
convivenze. Di italiani – brava gente – che creano opportunità. 
Di strutture pubbliche che funzionano, lontane dai clamori di 
scandali e ine�cienze. A ottobre, siamo partiti per scoprire qual è la 
risposta delle realtà ecclesiali all’appello di papa Francesco di aprire 
le porte di chiese, conventi, santuari, strutture religiose ai bisogni dei 
richiedenti asilo. Scoprendo mondi inattesi di condivisione. 
Oggi lo sguardo si rivolge da un’altra parte ancora. Si so�erma sugli 
stessi migranti. Su quelle comunità della diaspora che dovrebbero 
rappresentare, anche loro, uno strumento per una possibile e più 
e�cace integrazione. Lo spunto ce l’ha dato l’esperienza di una 
piccola realtà del foggiano, Casa Sankara, a pochi km dal ghetto di 
Rignano. Vicina fisicamente, ma lontana anni luce da quell’inferno 
privo di diritti e dignità, bruciato ai primi di marzo. 
Casa Sankara è nata dall’idea di due senegalesi che non hanno 
atteso un liberatore. Si sono messi in gioco costruendo uno spazio 
di accoglienza per stranieri. Forte è la loro convinzione che l’uomo 
deve farsi buon fabbro del proprio destino. 
Dal racconto della loro storia, abbiamo intrapreso, così, un viaggio 
nel mondo dell’associazionismo migrante e del loro impegno 
quotidiano. La stessa legislazione nazionale sull’immigrazione, già 
nel 1998, individuava nelle associazioni degli immigrati dei soggetti 
per garantire la rappresentanza degli interessi e la realizzazione di 
interventi di integrazione. Cos’è rimasto di quell’auspicio? Quali 
politiche concrete sono state attuate per trasformarlo in realtà? E in 
che modo le diaspore si sono messe in gioco? Quanta energia e quali 
progetti hanno speso su questo fronte? Quali ostacoli si trovano da 
superare? Il dossier cerca di rispondere, almeno in parte, ad alcuni di 
questi interrogativi. (Giba)
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I L RITRATTO DI THOMAS SANKARA GUARDA DRITTO IL VISITA-
TORE. Accanto al volto del leader rivoluzionario del Burkina 
Faso, ucciso nel 1987, una sua frase: «Lo schiavo che non pren-
de la decisione di lottare per liberarsi, merita ampiamente le 

sue catene». Forse è troppo duro per tutti quelli che si trovano 
ai margini della società, nelle tante forme di schiavitù postmo-
derna. Ma il messaggio ha il pregio della chiarezza: non biso-
gna aspettare un liberatore, non bisogna rassegnarsi al peggio, 
accettare passivamente il proprio degrado e quello di chi ti sta 
accanto. 

Messaggio tanto più signi�cativo, perché è dipinto sul muro 
di Casa Sankara, centro di accoglienza per migranti e coopera-
tiva formata e gestita dai migranti stessi, a pochi chilometri dal 
famigerato ghetto di Rignano. 

Siamo in provincia di Foggia, nel comune di San Severo. 

NIGRIZIA APRILE 2017

Tutta 
un’altra 
storia

LA RIVOLUZIONE TRANQUILLA
DI CASA SANKARA

Quella di immigrati che accolgono e 
includono immigrati. Un’esperienza tutta 
africana nel comune di San Severo (Foggia), 
non lontano dal ghetto di Rignano, 
simbolo del degrado e chiuso ai primi di 
marzo. A Casa Sankara coloro che arrivano 
chiedendo asilo o cercando lavoro non sono 
semplici oggetti di solidarietà e di carità. 
Sono soggetti, sono una risorsa.

di Cesare Sangalli

L'ingresso del Centro
HERVÉ E M'BAYE 
NEL LABORATORIO DI BATIK.
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«Finché non s’è messo piede nel ghetto di Rignano Garganico, 
non si può avere idea di cosa sia un inferno molto ben organiz-
zato», scrive il sociologo barese Leonardo Palmisano in Ghetto 
Italia. Fino allo scorso marzo era una baraccopoli di legno e pla-
stica, dove si viveva in condizioni indegne per un essere uma-
no, ma che in qualche modo “funzionava”. Una piccola città nel 
degrado, dove tutto si pagava, e tutto era in vendita, a partire dai 
corpi. Lavoro di braccia sfruttato nei campi di pomodori, sesso a 
pagamento. Stare al ghetto non era solo vivere ai margini di tut-
to, esclusi da tutto; era anche (e soprattutto) stare “sotto”. Schiac-
ciati dai caporali, dalla criminalità, dal datore di lavoro; e sopra 
ancora, dalla “mano invisibile del mercato”, dalle multinaziona-
li dell’agroalimentare che fanno il bello e il cattivo tempo, dalla 
politica collusa, dalla legge che si gira dall’altra parte. Questa 
piaga a cielo aperto è stata chiusa.

Casa Sankara ha contribuito a svuotare di senso il ghetto. Of-
frendo un’alternativa che rovescia la prospettiva (sbagliata) sugli 
immigrati: sono visti come problema mentre, invece, sono una ri-
sorsa. Qui ottengono un posto migliore dove abitare e una dimen-
sione di vita diversa, che permette di ritrovare tutti i valori che per 
necessità sono stati messi da parte, a partire dalla dignità. 

Perché gli uomini e le donne di Casa Sankara non vogliono 

passare dalla condizione di sfruttati a quella di assistiti. Sempre 
in una posizione subalterna, quasi mai considerati per quello 
che sono: persone con una storia, con capacità e idee proprie. 
Racconta M’Baye, senegalese di 56 anni, leader di Casa Sankara: 
«Eravamo a Foggia, a un convegno sul caporalato. In sala, molti 
di noi africani. Terminati gli interventi dei relatori, ho fatto nota-
re che tutti avevano parlato in nome nostro, ma nessuno aveva 
pensato di far parlare noi».

Nel dibattito intorno ai rifugiati o migranti economici, “loro” 
sono quasi sempre oggetto di giudizi, considerazioni, analisi, 
statistiche. Ma in prima persona non compaiono quasi mai. E se 
non hanno voce né rappresentanza, �guriamoci se si può ipo-
tizzare che siano loro stessi a dare una risposta all’accoglienza 
e agli scogli dell’integrazione, dello sfruttamento, alla vergogna 
dell’emarginazione. Mentre sarebbe il passaggio fondamentale 
per invertire una tendenza regressiva, ai limiti del razzismo. 

Cooperativa
AL LAVORO IN UNO DEGLI UFFICI 
DI CASA SANKARA.

Casa Sankara ha contribuito a svuotare 
di senso il ghetto di Rignano Garganico, 
o�rendo un'alternativa.
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Migranti “borghesi”
È UNA STORIA A METÀ QUELLA DI CASA SANKARA E DEI DUE PRO-
TAGONISTI, M'BAYE E HERVÉ. Non c’è lieto �ne, ancora, ma non 
c’è nemmeno la scon�tta. C’è una ostinata lotta che continua. È 
la lotta personale di gente che ha avuto in passato opportunità 
migliori di quelle che ha trovato in Italia: nella massa di brac-
cianti africani si trovano anche laureati, tecnici, artigiani, com-
mercianti. Arrivati in Europa con la speranza della realizzazione 
di sé, e non per scappare dalla povertà estrema, sono poi scivola-
ti nel gorgo della dimenticanza, dell’anonimato, �no alla condi-
zione di migrante illegale, al degrado.

M’Baye è nato a Dakar in una famiglia che si può de�nire 
“borghese”; il padre era funzionario pubblico. Sesto di sette �gli, 
diploma al liceo, si è poi formato professionalmente come con-
tabile e trova lavoro in una società immobiliare. Decide di met-
tersi in proprio e apre un’agenzia a Conakry, in Guinea. E da qui 
comincia ad ampliare la sua attività, cimentandosi nel settore 
della promozione artistica e conoscendo la cantante che in se-
guito sarà la sua donna: Fanta Mbacke Kouyaté. M’Baye le fa da 
agente e arriva in Italia, con regolare visto per tutti i paesi dell’a-
rea Schengen, proprio per seguire una tournée di Fanta. 

Poi le loro strade si dividono: M’Baye trova lavoro in un’azien-
da milanese, Fanta torna in Senegal. Sembra andare tutto bene 
�no alla scadenza del visto di soggiorno: al lavoro non lo possono 
tenere e senza lavoro è impossibile avere un visto. M’Baye per la 
legge è diventato un clandestino. Inizia la discesa verso il basso. 
Una imprenditrice pugliese, che cerca venditori ambulanti per 
la zona di Foggia, gli o�re una possibilità. M’Baye accetta e si 
ritrova a Manfredonia, dove divide con altre dieci persone due 
camere e salone: a�tto in nero, 50 euro a testa. Siamo già fuo-
ri dal circuito virtuoso del lavoro riconosciuto con retribuzione 
adeguata, dei servizi di una città come Milano, dei documenti in 
regola, della dignità garantita. E siamo già entrati nel cono d’om-
bra del silenzio obbligato, che è già una forma di omertà, nella 
zona grigia della perdita dei diritti di lavoratore, di inquilino, di 
cittadino che può camminare a testa alta. Anche l’autostima ne 
risente. Il nuovo lavoro, non regolare, lo porta a girare in lungo 
e in largo la provincia a vendere borse, sempre e solo per tirare 
a campare, senza una vera prospettiva di crescita e a contatto 
con settori oscuri dell’economia (in questo caso, il giro delle con-
tra�azioni o delle produzioni in concorrenza ai cinesi descritta 
in Gomorra: i fornitori erano a Napoli). Basta un controllo un po’ 
più zelante della Guardia di �nanza, e M’Baye si ritrova in cel-
la con il nipote Hervé, che nel frattempo lo aveva raggiunto. Lo 
racconta ancora oggi con onestà e con il dolore di chi mai avreb-
be immaginato di trovarsi in una situazione del genere, come la 
stragrande maggioranza dei migranti. Gli italiani che trova in 
prigione sorridono, quando vengono a sapere del reato contesta-
to a M’Baye e Hervé: una irregolarità commerciale.

Il giudice li rilascia immediatamente, commentando che cer-
te vicende non dovrebbero nemmeno �nire in tribunale. Anche 
perché gli ambulanti africani sono solo l’ultimo anello di una 
catena aziendale che continua l’attività tranquillamente. Hervé 
rimane segnato: per lui, ex studente in giurisprudenza, doversi 
scontrare con il diritto sotto forma dei “papiers” che ti cacciano 
nell’illegalità, signi�ca prendere atto di com’è diversa l’Europa 
degli immigrati rispetto a quella che studiava sui libri. 

Slogan e azione
MESSAGGIO DI SANKARA 
CHE HA IL PREGIO 
DELLA CHIAREZZA.

La vita al Centro
I MIGRANTI RIEMERGONO
DA ANNI DI DEGRADO.

DIASPORA  L'ACCOGLIENZA PROMESSA DOSSIER
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22 ettari di progetto
PER M’BAYE E HERVÉ RICOMINCIA LA VITA DA AMBULANTI E LA 
CACCIA AL FATIDICO PERMESSO DI SOGGIORNO. Finiscono nelle 
mani di un avvocato senza scrupoli, che promette e non man-
tiene, che si fa anticipare i soldi (1.500 a testa sui 3.500 euro 
richiesti a ognuno) per una pratica che si perderà nel nulla.

Quando M’Baye e Hervé capiscono di essere stati presi in 
giro, decidono, insieme ad altri compagni, che è il momen-
to di denunciare la faccenda. Consigliano loro di rivolgersi 
all’associazione Libera di don Ciotti, e tramite Libera ven-
gono in contatto con l’associazione Art Village di San Seve-
ro, cioè con Tonino D’Angelo, medico della Asl e presidente 
dell’associazione, che è disposto ad aiutarli e a coinvolgerli in 
attività di volontariato al ghetto di Rignano.

Insieme a padre Arcangelo, missionario scalabriniano, 
cominciano le visite di assistenza al ghetto. Finché M’Baye fa 
notare che l’assistenza non cambia la realtà: il ghetto rima-
ne invivibile e l’unico obiettivo deve essere quello di o�rire 
un’alternativa alle persone che ci vivono. È in quest’ottica che 
nasce l’associazione Ghetto Out, che si a�anca ad Art Village 
e all’Albero del pane (un’associazione che è l’estensione di Art 
Village) per gestire l’“albergo di�uso” di San Severo, e farlo 
diventare dimora per i lavoratori stagionali. Sia il prefetto di 
Foggia, Maria Latella, sia l’assessore della giunta regionale 
pugliese, Guglielmo Minervini, spingono in quella direzione.

IL GHETTO NON
C’È PIÙ. PER ORA

Emergenza fa rima con criminalità. Se non c’è, la si 
crea. Potrebbe essere questa la morale delle convulse, 
drammatiche giornate di marzo, che hanno portato alla 
cancellazione del “ghetto di Rignano” o “gran ghetto”, nel 
territorio del comune di San Severo. Alla fine, ci sono state 
due vittime, due trentenni maliani, Mamadou Konaté e 
Nouhou Doumbia, morti bruciati nel sonno (almeno da 
una parziale ricostruzione) mentre divampava il primo 
dei due incendi che hanno avvolto il ghetto, incendi che 
paradossalmente hanno aiutato il lavoro delle ruspe. 
È solo con la tragedia che è scattata l’attenzione a livello 
nazionale. Raccontare la normalità sembra molto più 
di�cile… La normalità è il progetto di accoglienza e 
integrazione di “Casa Sankara”, progetto che è partito 
u�cialmente solo da poco tempo, anche grazie alla vittoria 
“finale” (si spera) di M'Baye e compagni nella disputa con 
l’Albero del pane, associazione di San Severo guidata dal 
medico Tonino D’Angelo. L’integrazione, in provincia di 
Foggia, è ancora in gran parte da costruire. Però 320 persone 
hanno lasciato una condizione quasi subumana, per trovare 
una sistemazione dignitosa. Questa è la più grande sconfitta 
per la filiera del caporalato che “amministrava” il ghetto. 
Ed è a questa filiera che vanno ricondotti gli incendi, le 
proteste, e perfino il ripopolamento frettoloso e fasullo della 
città abusiva: i “capi neri” hanno richiamato gente che non 
stava nel ghetto, per fare massa, impedire il cambiamento.
Il cosiddetto “sindaco” della cittadina del degrado, Ibou, 
ha parlato di 700-800 persone. Per l’assessore regionale 
all’emigrazione, Stefano Fumarulo, vero protagonista della 
fine del ghetto, ce n’erano in realtà meno di cento, dopo che 
la maggior parte era stata trasferita nelle due strutture di 
accoglienza, Casa Sankara e l’ex Arena di San Severo.
Creare l’emergenza, per provare a prolungare lo status quo. 
In passato la tattica aveva funzionato. 
Ogni volta, alla vigilia di un trasferimento, annunciato e 
concordato, scoppiavano gli incendi. Anche questo era 
stato minacciato e ormai è evidente che l’origine è dolosa. 
La prima battaglia se l’aggiudica la legalità. 
Per tutto il resto, c’è molto da fare. (C.S.)

Si prevede che i migranti 
costruiscano un "ecovillaggio" 
africano e che producano colture 
utilizzate nella cucina tradizionale.
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Così, il 27 luglio 2013, viene inaugurata Casa Sankara, che 
comincia a ospitare i primi fuoriusciti dal ghetto di Rignano. 
Persone come Omar e Nadine, una coppia che riemerge da 
anni di degrado: lui dedito all’alcol, lei prostituta. «Ora ac-
compagno i loro �gli a scuola», dice con legittimo orgoglio 
M’Baye. Ma il progetto di Casa Sankara va ben oltre la mera 
accoglienza di migranti e profughi.

La prima cosa è la disponibilità di terra: 22 ettari messi a di-
sposizione dalla Regione Puglia. Di questi 22 ettari, 2 dovreb-
bero essere destinati alla costruzione, realizzata dagli stessi 
emigranti, dell’“ecovillaggio africano”: una serie di piccole 
case a basso impatto ambientale che i futuri abitanti tirereb-
bero su con le loro mani, con l’approccio comunitario tipico 
delle realtà di origine. I restanti 20 ettari sarebbero destinati 
all’agricoltura, portata avanti dai membri della cooperativa, e 
con la scelta di colture, come il miglio, utilizzate per la cucina 
tradizionale africana. «Un chilo di miglio in Senegal costa 40 
centesimi. Qui gli asiatici dei negozi alimentari per stranieri 
vendono 250 grammi a due euro. In pratica, lo paghiamo venti 
volte di più che a casa nostra. Potremmo invece produrlo noi a 
km zero, con grande vantaggio per tutti i consumatori». 

Il progetto viene de�nito innovativo da tutti quelli che 
vengono a contatto con Casa Sankara: a quanto pare nessu-
no ha mai avuto un’idea del genere. Un’idea così semplice da 
apparire geniale. Purtroppo in Italia (ma si può dire in tutta 
Europa) siamo lontani mille miglia da questo cambiamento 
di mentalità.

MIGRANTI
PER I MIGRANTI:
LA FOTOGRAFIA

A giugno 2016, ultimo aggiornamento della banca 
dati, risultavano in Italia 2.118 associazioni di migranti 
censite sul territorio nazionale, distinte per collettività 
estera di riferimento e per territorio di ubicazione. Sono 
state censite: le associazioni fondate da migranti e/o da 
figli di migranti; la cui maggioranza dei soci sia costituita 
da migranti e/o da figli di migranti; o il cui Consiglio 
direttivo sia formato in maggioranza da migranti e/o da 
figli di migranti.
La mappatura originaria è stata realizzata nel 2014 dal 
Centro studi e ricerche IDOS, nell’ambito dell’iniziativa 
“Incontro con le comunità”, promossa dal ministero 
del lavoro e delle politiche sociali-Direzione generale 
dell’immigrazione e delle politiche di integrazione e 
co-finanziata dal Fondo europeo per l’integrazione dei 
cittadini di paesi terzi. Tutti i dati e le informazioni si 
possono trovare sul portale integrazione migranti: www.
integrazionemigranti.gov.it.
La fotografia che emerge ha tratti ben distinti. 
Innanzitutto: il Nordovest è l’area del paese che ospita 
la quota di gran lunga più consistente (772, il 36,5%), 
precedendo il Nordest (558, pari al 26,4%), il Centro (471 e 
22,3%), il Sud (199 e 9,4%) e, infine, le isole (67 e 3,2%).
La Lombardia, da sola, ne ha addirittura 496 (il 23,5% del 
totale). I tre quinti di queste associazioni (59,7%) contano 
un numero di iscritti che, pur maggiore di 10, non supera 
i 100; solo il 12,2% ne ha tra i 100 e i 200, mentre un altro 
decimo non raggiunge neanche i 10 associati. Quelle che 
vantano oltre 500 iscritti rappresentano solamente il 6%. 
Ben 8 su 10 sono nate dal 2000 in poi. La quasi totalità (il 
91,7%) fa ancora a�damento a forme di autofinanziamento. 
Appena il 41,1% riesce ad accedere a fondi pubblici. Il 79,3% 
ha come finalità favorire l’integrazione dei migranti e, 
circa i tre quarti (73,9%), quella di promuovere e favorire 
le culture di origine di questi ultimi. In particolare, il 40,9% 
delle associazioni ha come scopo i servizi di accoglienza 
dei migranti. Tipo di servizio che precede le attività di 
apprendimento dell’italiano e delle rispettive lingue madri 
degli stranieri (39,4%); e il servizio di supporto al disbrigo 
delle pratiche amministrative e burocratiche (per lo più 
riguardanti le procedure di rinnovo o conversione dei 
permessi di soggiorno, di acquisizione della cittadinanza 
italiana…: 37,1%). Sono invece 775 le associazioni e gli enti 
italiani iscritti nell’apposito registro che svolgono attività 
a favore dell’integrazione sociale degli stranieri, così come 
previsto dall’articolo 42 del Testo unico sull’immigrazione 
(legge 286 del 1998). Lazio (174), Lombardia (112) e Sicilia 
(99) le regioni che ne vantano il maggior numero. 

Innovazione
IL PROGETTO AGRICOLO 
DEL CENTRO È CONSIDERATO 
ALL'AVANGUARDIA.
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concepito, quindi M’Baye e compagni non hanno diritto ad al-
cuna retribuzione per i servizi resi. Non solo: visto che hanno 
osato bussare a soldi, sono stati denunciati come occupanti 
abusivi della struttura di accoglienza. Ovviamente è partita la 
controquerela da parte dei membri di Casa Sankara ed è inizia-
ta la guerra legale. Guerra condotta senza esclusione di colpi, 
da parte di Albero del pane e Art Village: nel tentativo di slog-
giare M’Baye e compagni, hanno provato a cambiare le serra-
ture, sequestrare i computer e sono arrivati per�no a togliere 
l’elettricità e l’acqua.

Ognuno di questi tentativi è fallito, grazie anche all’inter-
vento delle forze dell’ordine, mentre le istituzioni si incarta-
vano in un impossibile tentativo di mediazione che è ancora 
in corso. Nella realtà delle carte bollate, nessuno ha ragione, 
nessuno ha torto. È la zona grigia in cui l’Italia è specialista. In 
questa situazione, cioè nel ginepraio politico e giuridico che si 
è creato, e che sta facendo rinviare sine die la realizzazione del 
progetto, non ci si vuole in�lare nessuno. La questione è stata 
rimossa con un’alzata di spalle: “se la vedano loro”.

Zona grigia
IL PROGETTO DI CASA SANKARA HA RISCHIATO DI MORIRE SUL NA-
SCERE, proprio perché si è trovato in mezzo a dinamiche opache, 
fatte di burocrazia, di responsabilità di�use e alla �ne assenti, e 
anche di soldi spesi male o imboscati da qualche parte.

A innescare contrasti e problemi è stata l’attività per l’acco-
glienza di una sessantina di richiedenti asilo, decisa dalle isti-
tuzioni, nelle strutture di Casa Sankara. Accoglienza a�data 
u�cialmente all’associazione Albero del pane presieduta da 
Annamaria Nesta. Ecco, la prima e più semplice spiegazione 
di ciò che è successo sta tutta nell’avverbio “u�cialmente”. E 
cioè: le organizzazioni italiane formalmente riconosciute han-
no �rmato gli accordi e ricevuto i �nanziamenti, regionali o co-
munali, ma il lavoro sul campo è tutto sulle spalle degli africani 
di Casa Sankara (cucina, pulizia, bucato, accompagnamento, 
assistenza).

Per le associazioni che gestiscono il progetto a livello forma-
le, quello è volontariato puro. Un vero contratto non è mai stato 

GLI AFRICANI
SI RIBELLANO

1989 > VILLA LITERNO
La sera del 25 agosto viene ucciso 
il sudafricano Jerry Essan Maslo. 
È il primo omicidio razzista nel 
nostro paese, cui segue una grande 
manifestazione a Roma, con oltre 
200mila persone. Dal clamore nasce 
la legge Martelli, che riconosce per 
la prima volta lo status di rifugiato 
e l’Italia scopre la prigionia degli 
africani reclutati alla “Rotonda degli 
schiavi”. 

2008 > CASTEL VOLTURNO
Il 18 settembre è ricordato come 
“la strage di san Gennaro”: la notte 
in cui il clan dei Casalesi uccide 
il pregiudicato Antonio Celiento 
e sei africani che si trovano in 
una sartoria. Per 10 km lungo la 
"domiziana", sfilano centinaia di 
immigrati. Alla testimonianza di 
Joseph Ayimbora, il ghaneano 
sopravvissuto, si deve la condanna 
per strage con finalità terroristica.

È una lunga storia quella degli immigrati che in Italia richiedono e/o 
difendono diritti. Una storia lunga quasi trent’anni, di cui si parla solo 
quando accade qualcosa e si va a rispolverare lo storico di un percorso di 
rivendicazione, senza ricordare che a queste rivolte il nostro paese deve 
importanti passi di civiltà, e che è il silenzio successivo a fare il gioco delle 
mafie, del caporalato, dei proprietari dei terreni e delle masserie.

Il logo
"GHETTO OUT" LA SCELTA DI 
HERVÉ. A DESTRA IL GARAGE 
DEL CENTRO.
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2010 > ROSARNO 
Nella notte tra il 7 e l’8 
gennaio, due balordi 
sparano con un fucile ad aria 
compressa su tre immigrati, 
ferendone uno gravemente. 
Non è il primo caso, ma 
è l’episodio che porta alla 
guerriglia urbana e alla 
rivendicazione di condizioni 
di vita più dignitose.  

2011 > NARDÒ
Guidato da un ingegnere 
camerunese, Yvan Sagnet, 
che raccoglie pomodori, 
avviene il primo sciopero dei 
braccianti. Dopo un mese 
di proteste e rivendicazioni, 
il governo dichiara il 
caporalato reato penale e si 
ha il primo processo italiano 
contro il caporalato per 
riduzione in schiavitù.

2014 > CASTEL 
VOLTURNO
La gambizzazione di due 
ghaneani fa ripartire le 
rivolte, mostrando come 
niente è cambiato con il 
passare degli anni. 

2016 > PALERMO
A maggio, un gruppo di 
migranti del Bangladesh 
del mercato Ballarò si 
ribella agli esattori del 
pizzo che chiedono 50 
euro a settimana. Parte 
una denuncia collettiva 
che porta all’arresto di 10 
persone.

2017 > NAPOLI
Il 5 gennaio, tra le bancarelle 
del mercato della Duchesca, 
avviene un raid punitivo 
contro un gruppo di 
senegalesi che si rifiutano 
di pagare il pizzo (10 euro al 
giorno). 
Nella sparatoria, oltre a tre 
ambulanti, rimane ferita una 
bambina. (J.C.)

Attività
SI PREPARANO I BATIK, 
I TRADIZIONALI TESSUTI
AFRICANI.

Palestra
L'ISTRUTTORE DI GINNASTICA 
MENTRE SI ALLENA CON I PESI.

Nonostante le di�coltà, Casa Sankara 
continua a esistere e ora si organizza          
per raccogliere fondi.

Resistenza
MA I FATTI SONO TESTARDI E QUANTO A CAPACITÀ DI RESISTENZA 
L’AFRICA È MAESTRA MONDIALE. E i fatti dicono che i richiedenti 
asilo spostati da Casa Sankara perché non seguiti adeguata-
mente, secondo Art Village e Albero del pane, sono �niti al Cara 
di Borgo Mezzanone, il centro di accoglienza visitato dal repor-
ter dell’Espresso Fabrizio Gatti, che ha squarciato il velo sullo 
schifo di un’assistenza pagata 22 euro al giorno al consorzio Si-
sifo (che fa parte della Lega delle cooperative) tramite la Senis 
Hospes, gestita da manager vicini a Comunione e liberazione: 
perfetto consociativismo spartitorio fra “rossi” e “bianchi”, la 
grossa coalizione centrodestra/centrosinistra degli appalti.

I fatti dicono anche che il ghetto di Rignano è smantellato e 
che ai primi di marzo i migranti che vi abitavano sono stati tra-
sferiti una parte a Casa Sankara, una parte in uno stabile a San 
Severo. Ma fra non molto ci sarà un controesodo di braccianti 
per la stagione ortofrutticola, con il boom in estate per la rac-
colta del pomodoro. In questo momento nessuno sa bene come 
verrà gestita la nuova ondata di lavoratori stagionali.

E i fatti dicono che Casa Sankara, nonostante tutto, esiste 
e resiste, ed è un’oasi di pace, un piccolo testardo granello di 
senape che aspetta di diventare grande, come nella metafora 
evangelica. Nel frattempo, il gruppo di Amnesty International 
di Foggia ha chiesto a Casa Sankara di produrre i gadget per la 
raccolta-fondi dell’associazione: astucci, cartelle porta-docu-
menti e dipinti realizzati con la tecnica del batik, prova provata 
della tradizionale sapienza artigianale africana, una delle tan-
te capacità dei migranti. 

Al di là delle dispute da avvocati e della prudenza di chi non si 
vuole esporre, vale la solidarietà fra le persone. Perché è sempre 
valida la massima di Nelson Mandela: «La libertà è una sola: le 
catene imposte a uno di noi pesano sulle spalle di tutti».

DIASPORA  L'ACCOGLIENZA PROMESSA DOSSIER
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NEGLI ULTIMI ANNI I CONVEGNI CHE RUOTANO ATTORNO 
AL TEMA DELL’IMPORTANZA DEL RUOLO DELLA DIASPO-
RA sono diventati sempre più frequenti. Ma guardan-
do dentro questo racconto del protagonismo migrante 

di cui spesso si sente parlare, c’è qualcosa che non torna. Sorgo-
no inevitabili diverse domande: ma perché, se la diaspora è pro-
tagonista, l’accoglienza non è gestita anche da realtà migranti, 
magari quelle più radicate nel territorio? Perché i vari mediatori 
culturali, oltre che essere chiamati a tradurre, non sono protago-
nisti di percorsi pensati insieme a chi si occupa di profughi e ri-
chiedenti asilo? Perché, invece di essere quelle �gure da tramite 
frettoloso per le traduzioni davanti ai giudici cui spetta decidere 
se il migrante è meritevole o meno di un pezzo di carta che gli 
permetta un pezzo di vita in questo paese, non accompagnano 
questo tratto facendosi ponte già costruito tra le due culture? 

E ancora: perché le vittime della tratta, che dalla tratta si 
sono liberate, non possono essere coloro che a�ancano ragaz-
ze narratrici di eguali e pesanti storie da raccontare? Perché chi 

Talento 
migrante

L’ESPERIENZA DI MODOU GUEYE,
DELL’ASSOCIAZIONE SUNUGAL

“Noi non vogliamo progetti per noi, 
vogliamo progetti con noi. Invece non 
ci coinvolgono, partendo dalle nostre 
competenze. Il mediatore culturale si 
forma esclusivamente sui libri: non ha la 
conoscenza che ho io della mia cultura. 
Eppure è valutato più di me che posso 
essere un vero tramite tra le due culture''.

di Jessica Cugini

DIASPORA  L'ACCOGLIENZA PROMESSADOSSIER

Modou Gueye
HA ORGANIZZATO A MILANO 
CORSI DI FORMAZIONE 
PER MIGRANTI SU COME 
PREDISPORRE I BANDI EUROPEI.
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migra non riesce a essere protagonista, oltre che della propria, 
dell’altrui migrazione? Spesso, la risposta che viene data a que-
ste domande è: «Perché i migranti non hanno le competenze per 
farlo». Ma è una risposta fragile, che non si interroga su sé stessa, 
che non sente la necessità di guardare oltre. Quell’oltre capace di 
cambiare il senso delle risposte, di renderle domande, costrut-
tive e propositive, di percorsi atti a modi�care qualcosa che si è 
interrotto o che forse non è mai partito davvero.

Cercasi formazione
«Abbiamo visto in questi anni tantissimi sprechi in materia di 
formazione, di corsi di accompagnamento ai e per i migranti. 
C’è stato un vero e proprio saccheggio», a�erma Modou Gueye, 
presidente dell’associazione Sunugal Milano. «Ma tutte queste 
realtà, che dicono di occuparsi di formazione degli stranieri, 
hanno mai chiesto alle varie menti migranti di cosa hanno real-
mente bisogno? Cosa poteva essere utile a proposito di formazio-
ne? Cosa già noi, per nostra cultura, abbiamo come bagaglio? Ci 
hanno mai coinvolto in percorsi seri che partissero non solo da 
necessità presunte, ma dalle nostre reali competenze? Sentiamo 
dire che i bandi dedicati alle realtà migranti vanno deserti per-
ché gli stranieri non hanno le competenze per potervi accedere 
e partecipare. Forse noi per primi, quando rivendichiamo prota-
gonismo dovremmo capire cosa vogliamo chiedere, quale sia il 
modo migliore per valorizzare il ruolo della diaspora di cui tanto 
si parla. Ci hanno convinto che, per essere protagonisti, i bandi 
dovessimo scriverli noi, ok, ma occorre formazione. Nessuno 
nasce “imparato”. Noi a Milano siamo riusciti a organizzare un 
corso di ra�orzamento delle competenze, Migrant trainer, che 
dava risposte proprio a questa necessità ed era talmente valido 
che ha trovato una banca che lo ha �nanziato al 100%». 

Quel che non dice Gueye è che il corso, pensato e ideato per 
gli immigrati, è stato oggetto di accuse da parte di alcuni italiani, 
in quanto discriminatorio: potevano parteciparvi solo loro, gli 
stranieri! 

Invisibili risorse
Questo della mancanza di competenze speci�che, sentendo va-
rie realtà associative espressione delle comunità migranti, è un 
problema di�uso e sentito. Chi arriva è consapevole di avere del-
le conoscenze da poter mettere a servizio di alcune attività, ma 
rimane ingabbiato nei soliti schemi da cui è di�cile uscire. «Per-
ché – si chiede Modou Gueye – chi ha fatto un percorso di studi 
per diventare mediatore culturale, e si è formato esclusivamente 
sui libri, e ciò che sa lo sa perché glielo ha spiegato il suo docente, 
per cui non ha la conoscenza che ho io della mia cultura, è va-
lutato più di me che posso essere un vero tramite tra queste due 
culture che conosco e vivo? Io, migrante, ho competenze che 
vanno oltre la lingua di origine che agevola la traduzione. Posso 
essere più che un semplice traduttore». 

«E – prosegue – faccio un altro esempio: perché quando si 
parla di accoglienza di�usa dei migranti nelle famiglie italiane 
non si prendono in considerazione anche le nostre di famiglie? 
Quando arriva un senegalese a Milano, noi non lo lasciamo per 
strada. Ci ritroviamo a dormire in trenta in un appartamento, 
ma di certo non abbandoniamo a sé stesso un nostro connazio-
nale. Perché il valore dell’accoglienza, che fa parte della nostra 
cultura, non viene valorizzato?». Eppure, a proposito della forza 
della solidarietà dettata dall’appartenenza comune, a Milano 

Le critiche
ALCUNI ITALIANI SI SONO 
LAMENTATI CHE CERTI CORSI 
SONO STATI PENSATI SOLO 
PER GLI STRANIERI.

Competenze
SPESSO SI PREPARANO DEI CORSI 
SENZA MAI CHIEDERE AI MIGRANTI 
QUALE SIA LA LORO REALE 
PREPARAZIONE.

"Abbiamo visto tanti sprechi in materia 
di corsi di formazione ai e per i migranti. 
Un vero e proprio saccheggio".
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(e probabilmente anche in altre città), durante questi anni di 
crisi economica, le associazioni di immigrati hanno ricoperto 
un ruolo attivo di welfare tra i loro componenti, dando vita non 
solo alle reti di sostegno di cui parla Gueye, ma anche a piccole 
casse di supporto alla disoccupazione. 

Mappatura dei talenti
Sono diverse le realtà di ragazze e ragazzi che, conoscendo varie 
lingue, già durante la permanenza nei Centri di accoglienza, si 
rendono disponibili ad aiutare, come mediatori culturali, gli av-
vocati e i giudici delle commissioni. Quante �gure competenti di 
vario genere abitano l’Italia in questo momento? «Perché non si 
pensa a una mappatura delle competenze migranti? Per noi as-
sociazioni è di�cile da realizzare, ma se si organizza per regioni, 
con referenti locali nelle grandi città capaci di fare da �ltro, que-
sta è possibile. Occorre trovare il modo di far emergere i talenti 
che già abitano in questo paese. Perché la diversità è ricchezza e. 
se riesce a essere valorizzata, diventa strumento di una crescita 
comune». 

Modou Gueye è stanco di vedere che gli immigrati sono spes-
so una sorta di coccarda da appuntarsi sul petto: «Ogni ammini-
strazione cambia percorso, strumentalizza il tema a seconda del 
proprio colore politico, ma continuando in questo modo non an-
diamo da nessuna parte. Spesso siamo lo specchietto per far vin-
cere i bandi a chi dice di “occuparsi” di noi. Ma noi non vogliamo 
progetti per i migranti: vogliamo progetti con i migranti, in cui i 
migranti siano parte propositiva. Questo è protagonismo. Il re-
sto è accaparramento di fondi per dar vita a qualcosa che spesso 
non risponde a quelle che sono le esigenze delle nostre realtà».

IL PROGETTO
DI ISOKE.
“SENZA
FINANZIAMENTI
PERCHÉ
NON DENUNCIO”

Ha 37 anni Isoke Aikpitanyi. Dieci li ha spesi per 
il suo progetto La ragazza di Benin City, che ha come 
finalità salvare le vittime della tratta, la stessa di cui 
è stata protagonista anche lei. Dieci anni, quattro 
case di accoglienza nel Norditalia, più di trecento 
donne che oggi hanno una vita nuova. Un percorso 
non riconosciuto u�cialmente, ma tante comparse 
in momenti istituzionali importanti: nel 2009 alla 
Farnesina, per la Conferenza internazionale contro 
la violenza sulle donne in occasione della presidenza 
italiana del G8, fino all’ultima Giornata contro la tratta 
a Roma, insieme alla presidente della Camera, 
Laura Boldrini. 
Ma sempre e solo bandiera da sventolare nelle 
occasioni u�ciali. E poi? «E poi il fatto che io non 
abbia mai considerato positivo l’articolo 18 del Testo 
unico sull’immigrazione (meglio noto come Bossi-Fini), 
in cui si sostiene che la tutela e la protezione di una 
vittima di tratta arriva solo in seguito a denuncia, mi 
ha alienato dalle simpatie istituzionali, nazionali e locali. 
Non importa se il mio modo di lavorare funziona, se 
in questi anni ha dato risultati, se il mio percorso, che 
mette innanzitutto davanti a ogni cosa la donna e le 
sue esigenze, è valido. Non sto nel protocollo e quindi 
sono fuori: fuori da finanziamenti, dal riconoscimento di 
un importante lavoro di mediazione che non necessita 
del racconto di storie che già conosco, perché le ho 
vissute anch’io. Tante volte ho detto: “A�ancatemi, 
vedete come lavoro, quel che faccio, conoscete la rete di 
donne che gira attorno al progetto, allarghiamo questa 
esperienza in cui sono le stesse ex vittime della tratta 
a essere protagoniste”. Invece no. Non sono contraria 
alla denuncia, anzi. Ma non condivido questo sistema 
premiale: denuncia e io faccio scattare il meccanismo 
della protezione. Noi donne siamo vittime, non 
complici della tratta. Condizionare la mia salvezza alla 
collaborazione è illegittimo. Il mio diritto alla protezione 
arriva prima della denuncia. La mia esperienza, in prima 
persona, vale più di ogni corso certificato di mediazione 
culturale. Io sono risorsa, vorrei essere riconosciuta». 
(J.C.)

Isoke Aikpitanyi
DA DIECI ANNI PORTA 
AVANTI IL PROGETTO 
SULLA TRATTA INTITOLATO 
LA RAGAZZA DI BENIN CITY.
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CICLICAMENTE SI SENTE PARLARE DI RAPPRESENTANZA 
POLITICA DEGLI IMMIGRATI E DI DIRITTO AL VOTO. Ma 
si tratta di tematiche meteore, che la stessa politica non 
sembra avere interesse ad a�rontare seriamente, trop-

po spesa ad assicurarsi il consenso degli italiani per occuparsi 
del democratico diritto di partecipazione e rappresentanza della 
popolazione migrante residente nel nostro paese. Eppure, di mec-
canismi di consultazione dei residenti stranieri si sente parlare da 
tempo: i primi in Europa risalgono agli anni Sessanta. In Italia la 
prima legge a prevedere all’interno del ministero del lavoro e della 
previdenza sociale una “Consulta nazionale per i problemi dei la-
voratori extracomunitari e delle loro famiglie” e la formazione di 
Consulte regionali per gli stranieri è la 943 del 1986. 

Una norma che nasce già con diversi limiti. Alle Consulte re-
gionali si sono a�ancate, poi, le esperienze dei Consigli o Con-

sulte comunali e provinciali degli stranieri, non previsti dalla 
legge, ma introdotti in diverse regioni, in maniera del tutto dif-
ferente una dall’altra: ciascuna istituzione ha modi�cato i propri 
statuti in maniera autonoma, nella volontà di dotarsi di forme 
simboliche di partecipazione nella vita pubblica. Simboliche, 
perché questo, di fatto e spesso, hanno rappresentato e rappre-
sentano oggi le Consulte, organi consultivi che non hanno dirit-
to al voto all’interno dei consigli comunali o provinciali (tranne 
nell’esperienza di Ancona, per altro già �nita) e che sovente ven-
gono sentite solo per tematiche che hanno a che fare con l’immi-
grazione. Come se i migranti non avessero capacità di esprimere 
pareri su temi altri, che hanno a che fare semplicemente con la 
cittadinanza (che, per altro, non hanno e la cui mancanza è re-
quisito per partecipare all’elezione delle Consulte…). Insomma, 
un surrogato di partecipazione.

Poco da 
Consulta(re)

INTERVISTA A UDO ENWEREUZOR,
DI COSPE ONLUS

Fallimentare l’esperienza delle 
rappresentanze degli stranieri 
in organismi da a�ancare ai Consigli 
regionali, provinciali e comunali. 
Una mera partecipazione simbolica, 
priva degli strumenti per poter 
incidere nelle realtà locali.

di Jessica Cugini

DIASPORA  L'ACCOGLIENZA PROMESSA DOSSIER

Vuoti istituzionali
PER UDO ENWEREUZOR 
È FALLITA LA POLITICA 
DELLA RAPPRESENTANZA 
DEGLI STRANIERI 
NELLE ISTITUZIONI.
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Udo Enwereuzor, responsabile Cospe onlus per migrazioni, 
minoranze e diritti di cittadinanza, ha una storia di attivismo 
nell’associazionismo africano a partire dagli anni Ottanta in Italia.

Qual è il suo giudizio sulle Consulte, avendone seguito sin 
dall’inizio la legge istitutiva? 
«L’idea iniziale poteva essere buona. Poi ci si è mossi 
all’italiana: tutto è stato lasciato al caso, alla buona volontà 
delle amministrazioni locali, provinciali, regionali e ciò, 
come era ovvio, ha dato vita a una molteplicità e di�ormità di 
esperienze. Non c’è mai stato un impegno a seguire e normare 
in modo uniforme questa esperienza, così la realizzazione 
delle Consulte ha lasciato spesso a desiderare. Certo, ci sono 
state esperienze importanti: penso alla prima, nel modenese, 
a Nonantola, nel 1994, o quella di Ancona dove i consiglieri 
avevano il diritto al voto. Ma tante sono fallite. Sono state uno 
strumento di speranza poi disattesa. Quando si è capito che non 
incidevano sulla risoluzione dei problemi reali, ad esempio il 
permesso di soggiorno; quando da organo consultivo si sono 
rivelate un organo che l’istituzione utilizza per comunicare le 
decisioni alle comunità straniere… si è perso interesse».

Quanto ha in�uito il problema della rappresentanza delle 
comunità migranti? 
«Il comune denominatore di queste esperienze è dato dalla di-
sparità numerica tra i membri di diritto (quelli decisi dalle istitu-
zioni, più numerosi) e i migranti eletti con (tra l’altro) un evidente 
problema di rappresentanza delle comunità (per coinvolgere al 
voto si va dalla cooptazione al registro comunale apposito, cui 
occorre iscriversi per poter accedere al voto, ndr). Ho visto cose 
assurde. Faccio un esempio: tra i membri di diritto – che vanno 
dai rappresentanti dell’amministrazione comunale, ai sindacati, 
alla prefettura, ecc. – ci sono quelli dell’unità operativa del reparto 
malattie infettive. Questo vuol dire che, all’interno di un atto isti-
tuzionale con cui si dà vita a una Consulta, tu continui a veicolare 
uno stereotipo: gli immigrati portano malattie. Altrimenti non si 
spiegherebbe perché inserire questa �gura nell’organo».

C’è poi il problema della rappresentatività. In alcune 
realtà, le istituzioni indicano le aree geogra�che che 
devono concorrere alla formazione della Consulta. 
«È quanto meno inopportuno strutturare le Consulte su base na-
zionale o per aree geografiche di origine. Costringere le persone 
immigrate a organizzarsi in base alla provenienza presuppone 
il non ritenerle in grado di partecipare in base alle idee e di rap-
presentare gli interessi di tutti, ma solo quelli dei propri gruppi di 
appartenenza. Se lo scopo delle Consulte degli stranieri è rappre-
sentare i residenti e concorrere, come organismi consultivi, all’as-
sunzione di decisioni pubbliche a livello locale, allora è importan-
te che questo scopo sia perseguito secondo processi e procedure 
democratiche e con tutto il supporto necessario da parte degli enti 
di riferimento per assicurare che funzionino al meglio».

Questo però non avviene.
«Proprio in riferimento alle risorse – penso ad esempio alla sede, 
ai mezzi economici minimi per poter operare, a una visibilità 
istituzionale che dia la possibilità di coinvolgere altri migranti –, 
si avverte la sensazione che la partecipazione alla vita pubblica de-

LA NORMA

Il comma 6 della legge 40 del 1998 
(nota come “Turco-Napolitano”) 
prevede che «con decreto del 
presidente del Consiglio dei mini-
stri, da adottare di concerto con il 
ministro dell’interno, si provvede 
all’istituzione di Consigli terri-
toriali per l’immigrazione, in cui 
siano rappresentate le competenti 
amministrazioni locali dello stato, 
la regione, gli enti locali, gli enti e 
le associazioni localmente attive 
nel soccorso e nell’assistenza agli 
immigrati, le organizzazioni dei 
lavoratori e dei datori di lavoro, con 
compiti di analisi delle esigenze e 
di promozione degli interventi da 
attuare a livello locale».

DIASPORA  L'ACCOGLIENZA PROMESSADOSSIER

Parma
L'ESPERIENZA DEL TAVOLO 
DEI MIGRANTI NEL COMUNE 
PARMENSE PRESENTATA 
ALL'INTERNO DI UN CONVEGNO.

Palermo
IL SINDACO DEL COMUNE 
CAPOLUOGO DELLA SICILIA, 
LEOLUCA ORLANDO, MENTRE 
ASSISTE AL VOTO DI UNA 
MIGRANTE.
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LA CONSULTA
DI SENIGALLIA.
LA BATTAGLIA PER
L’ASSEGNAZIONE
DELLE CASE
POPOLARI

Da un anno e mezzo, anche il comune di Senigallia 
ha la Consulta dei migranti. A presiederla è Mohamed 
Malih, originario del Marocco, che si racconta come 
migrante di lungo corso e mediatore culturale a chiamata. 
«La nascita della Consulta non è stata facile. In comune 
c’erano già due consiglieri stranieri aggiunti, entrambi 
del Bangladesh, che non tutte le comunità migranti 
riconoscevano, però, come rappresentativi dell’intera 
popolazione locale straniera. La loro presenza, ovviamente, 
faceva dire a una parte della giunta che non vi era bisogno 
di una ulteriore rappresentanza. Ma per fortuna, nel 
novembre del 2016, siamo riusciti a eleggere la nostra 
Consulta, di cui fanno parte dodici nazionalità di�erenti».
Per fortuna perché, a sentire il bilancio del primo anno di 
attività, «la Consulta è servita per conoscerci e integrarci 
innanzitutto tra noi, donne e uomini di origini diverse, 
per capire quali siano e�ettivamente le nostre necessità 
e poi riportarle ai due consiglieri comunali (uno di 
maggioranza, l’altro di opposizione) che rappresentano 
l’istituzione all’interno del nostro organismo». Questo, 
prosegue Malih, ha fatto sì che «la voce dei migranti 
residenti a Senigallia fosse presente quando in comune 
si discuteva sulle graduatorie per l’assegnazione delle 
case popolari». Secondo il presidente della Consulta, il 
loro ciclico ritrovarsi, anche con comunità fino a qualche 
tempo fa mai presenti, come ad esempio quella cinese, e 
con la di�coltà di non avere però ancora una sede, «è il 
risultato più importante di questa esperienza. Capire che 
certe problematiche appartengono a tutti noi e possiamo 
a�rontarle come una comunità composita ma compatta, 
ci ha reso coesi, tant’è vero che la Festa dei popoli, 
scaturita dal nostro incontro, è stata particolarmente ricca 
e partecipata». 
La Consulta ha dato vita poi, grazie a una sorta di 
gemellaggio con un’associazione di Fano che raccoglie la 
frutta scartata dalla grande e piccola distribuzione, a una 
consegna gratuita dei prodotti che altrimenti andrebbero 
al macero e che invece finiscono sulle tavole di italiani e 
immigrati di Senigallia. (J.C.)

Mohamed Malih
ORIGINARIO DEL MAROCCO, 
ATTUALMENTE PRESIDENTE 
DELLA CONSULTA DI SENIGALLIA, 
IN PROVINCIA DI ANCONA.

gli stranieri sia considerata altra cosa rispetto a quella dei cittadini. 
È inutile che l’istituzione dia la possibilità di eleggere un organi-
smo che poi non ha una sede dove incontrarsi, creare discussione 
e partecipazione. La complessità dell’elettorato di queste realtà, 
che inglobano decine e decine di nazionalità differenti, dovreb-
be suggerire di dedicare particolare attenzione nel coinvolgere e 
mantenere i rapporti con il maggior numero possibile dei compo-
nenti di tale elettorato. E, invece, sono lasciate a loro stesse, senza 
neanche una spiegazione su come funzionino le istituzioni. L’ele-
zione di una Consulta non è l’approdo della partecipazione, ma il 
punto di partenza, per cui dovrebbe essere sostenuta». 

In tutte le esperienze, dopo l’entusiasmo iniziale, c’è un 
calo di partecipazione al voto. 
«L’esercizio del diritto di voto non avverrà in modo massiccio 
senza azioni dirette a superare la sensazione che le questioni ri-
levanti per le vite dei migranti abbiano poca importanza per i de-
cisori politici. Bisogna favorire un maggior senso di inclusione e 
appartenenza alla comunità locale. Uno dei modi è cominciare a 
non usare il tema immigrazione come strumento di costruzione 
o allargamento del consenso politico verso segmenti della popo-
lazione autoctona ritenuti, a torto o a ragione, ostili agli immigra-
ti. Il messaggio di inclusione rappresentato dal riconoscimento 
del diritto di voto dev’essere accompagnato da comportamenti 
politici coerenti, a partire dalle prossime campagne elettorali. 
Che la politica si occupi, come è doveroso, della sicurezza, evi-
tando però di declinare la questione nei termini “immigrazione 
e sicurezza dei cittadini”. Sarà più facile chiedere il sostegno al 
diritto al voto per gli stranieri se questi non vengono continua-
mente rappresentati come “problemi di ordine pubblico e per i 
bilanci degli enti locali”».
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RACCONTARSI IN PRIMA PERSONA, SENZA TRALASCIARE 
NULLA, SOPRATTUTTO DELLA PARTE PIÙ DIFFICILE, quel-
la della verità che spesso si omette di riportare quando 
si torna a casa, quando ci si sente al telefono con i propri 

cari, �nendo così per parlare di una vita da migrante che non esi-
ste o che viene descritta per metà. La metà più facile da narrare. 

Raccontarsi in prima persona, senza la preoccupazione di 
dover per forza piacere, di dover accontentare il pubblico che 
guarda: sia quello che ti vorrebbe descritto sempre con le solite 
storie di barconi e di�coltà, sia chi vorrebbe sentire solo la rassi-
curante storia dell’immigrato vincente, quello che ha lasciato la 
propria terra e ha coronato così il suo sogno nella diaspora.

«Vogliamo informare veramente, vogliamo che le nostre co-
munità diventino protagoniste dei loro racconti, riportando non 
solo le storie positive che convincono chi sta al di là del mare che 
l’Europa e l’Italia siano l’eldorado, ma anche le di�coltà, le ama-
rezze dei percorsi della migrazione. Gli ostacoli che si incontra-
no in un paese dove non si parla la tua lingua e tutto è diverso». 

Cambio 
di visione

IL CANALE MIGRANTE A CAGLIARI

Un tg settimanale realizzato da reporter 
di diversa nazionalità e ospitato da una web 
tv locale. Servizi per far conoscere come 
vivono le comunità straniere.  
Ma anche per informare chi vuole partire 
che “è importante immigrare, ma con 
consapevolezza”.  La conoscenza reciproca 
è l’obiettivo primario, anche grazie 
al turismo responsabile con i viaggi 
organizzati in Senegal.

di Jessica Cugini

La redazione
UN TG MIGRANTE, NATO NELL'APRILE 
DEL 2016 GRAZIE ANCHE A UN TERZO 
POSTO CONQUISTATO AL BANDO 
MIGRARTI VOLUTO DAL GOVERNO.

"Vogliamo raccontare non solo le storie 
positive, ma anche le di�coltà, le amarezze 
dei percorsi della migrazione"

DIASPORA  L'ACCOGLIENZA PROMESSADOSSIER
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Con questo presupposto, un anno fa, nell’aprile 2016, grazie a 
un terzo posto conquistato partecipando al bando MigrArti del 
ministero dei beni e delle attività culturali, è nato un progetto 
unico nel suo genere in Italia: Nois. Il tg dei migranti per i migran-
ti. Un notiziario settimanale, pensato e realizzato da otto repor-
ter di nazionalità diversa: libanese, russa, ucraina, senegalese, 
cinese, indiana, beninese e romena. 

Nato da una idea di Sardegna Teatro, Nois va in onda, sot-
totitolato in inglese, su Ejatv, la web tv “dei sardi e della lingua 
sarda”. «Solitamente, per realizzare il servizio andiamo fuori  
in due, più il cineoperatore – racconta Kilap Gueye, senegalese, 
giornalista per caso e scrittore per passione, arrivato a Cagliari 
16 anni fa –. L’idea del notiziario nasce dal bisogno di raccontarci 
come comunità, per far capire che è importante immigrare, ma 
è altrettanto importante farlo con consapevolezza, dopo aver fat-
to una valutazione. Questo spesso non è possibile, soprattutto se 

chi è partito racconta solo i successi, veri o presunti. Vogliamo 
informare su come vivono le comunità nel cagliaritano, voglia-
mo che siano loro stesse a raccontarlo, senza omettere niente».

Ma non solo. Nois vuole essere una �nestra aperta anche per 
chi vuole saperne di più degli immigrati sul territorio cagliari-
tano. «Spesso c’è gente che nutre dei pregiudizi senza neanche 
conoscerci, senza avere mai parlato con noi – commenta Gueye 
–. L’informazione in Italia è la prima ad alimentare la fobia, a 
creare distanza, facendo disinformazione o fomentando paure. 
Raccontandoci in modo diretto, per quello che siamo, abbiamo 
la possibilità di farci conoscere, di dire quello che pensiamo, sen-
za che ci siano �ltri di interpretazione, di mostrare dove e di che 
cosa viviamo».

Alla �ne quel Nois (parola che in sardo sta per “noi”) com-
prende tutti, è già di per sé pronome di comunità, che si propone 
di declinare un contesto che non vuole essere vissuto come di-
cotomia tra noi e loro, ma onnicomprensivo. Un luogo dove noi, 
migranti, ci raccontiamo, all’interno di una web tv che è espres-
sione di un noi, sardi.

Sardosenegalesi
Kilap Gueye non è solo reporter di Nois, ma anche autore di 

due libri che raccontano storie di migrazione, a partire dalla pro-
pria (La Panchina. Ovvero, ha senso emigrare? e Barriere invisi-
bili), ed è presidente dell’associazione sardosenegalese Sunugal. 
Nata per volontà di un gruppo di senegalesi, ma declinata da su-
bito come «progetto che si propone non solo di di�ondere la co-
noscenza delle culture africane, ma anche di creare e ra�orzare, 
nel quotidiano, una cultura d’inclusione, scambio e rapporto 
fecondo tra sardi e senegalesi, in una relazione orientata al co-
mune obiettivo del vivere insieme». E, a sentire Gueye, la strada 
è oramai tracciata.

Un esempio è dato dalla partecipazione della comunità se-
negalese al campionato di S’istrumpa, antica lotta sarda, il cui 
nome viene dal verbo “istrumpare”, buttare a terra bruscamente, 
e in cui vince l’avversario che, avvinghiato all’altro per le braccia, 
fa cadere l’avversario per primo in maniera corretta. «S’istrum-
pa è una lotta molto simile a quella senegalese. Da quando il 
campionato sardo, cinque anni fa, si è aperto anche alla nostra 
comunità – a�erma ridendo il presidente sardosenegalese –, ab-
biamo vinto le due ultime edizioni!». 

Ma non solo. I componenti senegalesi dell’associazione sono 
il primo strumento didattico per la conoscenza della realtà mi-
grante: continuano a girare per le scuole, per i centri di aggrega-
zione, ma anche per i centri di accoglienza. «Noi cerchiamo l’in-
terazione. L’unico modo per facilitare i rapporti è la conoscenza 
reciproca, creare insieme un percorso, farsi strumento di media-
zione e incontro tra le culture, tutti, ciascuno dalla sua identità e 
appartenenza». Per questo Sunugal, dal 2008, ha iniziato a dare 
vita a percorsi di turismo responsabile tra Cagliari e Senegal: 
«Abbiamo pensato a dei viaggi che facciano conoscere le nostre 
comunità nei contesti di origine, coinvolgendo le associazioni, i 
pescatori, le microimprese locali che fanno artigianato, ma an-
che le scuole, l’università e soprattutto le famiglie. Mangiare e 
alloggiare nelle case è ciò che crea un contatto vero. Vogliamo 
far vivere la gente nel nostro contesto abituale – spiega Gueye –. 
Quando tornano a casa hanno un’altra visione del Senegal». 

Insomma, la costruzione del Nois nel cagliaritano è iniziata: i 
sardosenegalesi sono realtà.

S'istrumpa
LA COMUNITÀ SENEGALESE SPESSO 
TRIONFA NEI TORNEI DELL'ANTICA 
LOTTA SARDA.

Nois
SERVIZIO DEL TG MIGRANTI PRESSO 
LA COMUNITÀ D'ACCOGLIENZA 
"SA SCRUSSURA" A SINI (CAGLIARI).
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