
L’indicibile è divenuto 
dicibile 
Si può dire che si toglie una targa in 
ricordo di Peppino Impastato non 
perché il sindaco sia a favore della 
mafia, ma perché Peppino era un 
“terrone”…
Si può dire che la salute privata è 
meglio di quella pubblica…
Si può dire che gli impiegati statali 
sono fannulloni…
Si può parlare di ronde e approva-
re che il monopolio della violenza 
possa essere privatizzato…
Si può parlare di missioni di pace 
bellicose…
Si ri-parla di divorzio, di aborto..., 
rimettendone in dubbio la legitti-
mità…
Si può dire che i gas serra non sono 
un problema…
Si può dire che la padania è una ter-
ra e che i padani sono un popolo…
Si può dire che il sindacato è un 
gruppo di potere che crea il conflit-
to, non, ovviamente, che il conflitto 
c’è…
Si può dire, si dice, che la crisi non 
c’è…
Mentre noi del Naga continuiamo 
ad occuparci d’immigrazione, il 
mondo intorno a noi scivola, frana; 
anche noi - io per primo - ci abituia-
mo al ribasso...
Il reato d’immigrazione clandestina, 
“finalmente” approvato, conclude e 
prova l’abietto sillogismo originario 
secondo cui essere stranieri è già di 
per sé essere delinquenti. 
“Straniero-immigrato-irregolare-
clandestino-delinquente”: ci sono 
voluti anni per costruire e rendere 
accettabile il concetto, ma alla fine 
è passato, è penetrato, è diventato 
senso comune. 
Non solo nel campo dell’immigra-
zione, in un quindicennio sono stati 
sovvertiti i valori (una volta) fon-
danti della società italiana. Allora, 
per poter pensare di essere incisivi, 
è necessario andare anche oltre le 
questioni legate all’immigrazione, 
ampliando la visuale…
Dobbiamo smettere di essere abi-
tuati, non basta mettere un freno, 
non basta resistere: ormai resistia-
mo a perdere; o riusciremo a riatti-
vare, insieme ad altri, percorsi so-
ciali e politici oppure continueremo 
ad assistere al mondo che scivola e 
noi con esso…
Pietro Massarotto
Presidente del Naga 

Sono circa le 18.00 e mi trovo alla 
fermata della metropolitana, Ga-
ribaldi, diretto a casa dopo una 
giornata di lavoro. Anche Moham-
med è lì, ma lui deve prendere un 
treno, e non ha i soldi per pagarsi 
il biglietto. Timidamente si avvici-
na e mi chiede una mano. “Devo 
prendere il treno, e non ho soldi…” 
“Vecchia storia”, penso, tipica da 
stazione ferroviaria…
 Ma lui ha un viso pulito e decido 
che, per una volta, mi piace l’idea 
di fidarmi di uno sconosciuto:gli 
do 5 euro. Lui è contentissimo e 
insiste che vuole il mio numero 
di telefono. Dice che vuole asso-
lutamente restituirmi i soldi al più 
presto, e quindi vuole potermi rin-
tracciare. Di nuovo metto da parte 
la diffidenza, e gli do il mio nu-
mero di cellulare, assolutamente 
certo che non mi restituirà mai i 5 
euro...
Passano due giorni e Mohammed 
mi telefona. Ha i 5 euro e vuole 
incontrarmi per ridarmeli. Stupo-
re e incredulità sono le mie prime 
reazioni, poi trovo il fatto alquan-
to divertente. Gli dico che non 
importa, non rivoglio nulla, ma lui 
insiste e, allora, per non deluderlo 

accetto di incontrarlo alla Stazio-
ne Garibaldi, e mi faccio offrire un 
Kebap e bibita: 5 euro esatti.E tra 
un boccone e l’altro inizio a cono-
scere questo giovane. 

Convivere con il rischio 
Vive in Italia ormai da 6 anni. Si 
mantiene facendo le pulizie in 
varie imprese, e, ovviamente, non 
ha mai avuto la possibilità di spe-
rare in un permesso di soggiorno. 
E’ entrato in Italia irregolarmente, 
non ha cercato nessun matrimo-
nio di comodo, ma ha sempre 
contato solo sulle sue forze e si è 
mantenuto lavorando in nero. Da 
6 anni convive col rischio di esse-
re fermato dalla polizia, in bana-
li controlli di routine, ed essere 
espulso. In strada sta molto at-
tento a tutti quelli che cammina-
no davanti a lui, e vorrebbe avere 
occhi anche dietro, per individua-
re poliziotti, vigili, carabinieri, in 
divisa o in borghese, ed essere 
pronto a scappare, se necessario. 
Chiede solo di continuare a lavo-
rare e a vivere in pace, ma sa di 
non avere questo diritto, e allora 
è diventato bravissimo a control-
lare il territorio e a individuare la 

STORIE DAL NAGA

Mohammed
Si chiama proprio così, non è uno pseudonimo. Ha 32 anni, egizia-
no, bel ragazzo, viso pulito e sorriso buono, ed ecco la sua storia.
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EDITORIALE

Cerchiamo Casa!
Abbiamo bisogno di una nuova 
sede per il centro Naga Har: a 
Milano, di circa 250 mq!
Ci puoi aiutare? 

naga@naga.it

Durante il mese di settembre 
i cinque volontari dello 
Sportello Immigrazione hanno 
incontrato 215 cittadini stranieri 
provenienti, in maggioranza, 
da Ecuador, Perù, Egitto e 
Marocco. Le richieste più fre-
quenti sono state in merito 
sanatoria. Per conoscere i servi-
zi del Naga: www.naga.it.

Nel mese di agosto 
nel tentativo di raggiungere 
l’Europa sono morte  almeno 
104 persone.
Nel mese di settembre 
le vittime sono 33: al largo 
delle coste marocchine e sotto 
gli spari della polizia egiziana 
alla frontiera con Israele.
Dal 1988, sono almeno 14.835 
le vittime delle frontiere euro-
pee. A cura di Fortress Europe 
http://fortresseurope.blogspot.
com/

NEL MESE DI SETTEMBRE

TERRA PROMESSA

SEGUE >

presenza delle forze dell’ordine in 
tempo utile per mettersi al riparo 
da cattive avventure. 
Un po’ grazie a questa abilità, e un 
tantino grazie a una buona dose 
di fortuna, non è mai stato ferma-
to in 6 anni. Ne è felice, ma sa che 
da un momento all’altro potrebbe 
essere preso e rispedito in Egitto. 
Sa di non potere mai abbassare la 
guardia.
Lo ascolto con attenzione, e 
sono felice di averlo conosciuto. 
Mohammed, in fondo, non ha 
un’età diversa da quella di tan-
ti miei amici, ma di sicuro la sua 
esperienza di vita non ha nulla 
a che fare con quella di chi fre-
quento normalmente. Io e lui 
siamo più o meno coetanei, vi-
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ABBIAMO BISOGNO DI



District 9
di Neill Blomkamp 
USA
2009, 112’
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Mohammed (segue)

viamo nella stessa città, ma che 
differenza tra le nostre vite!!

Una presenza positiva 
Dopo quell’incontro passano al-
cuni mesi. Mohammed ogni tanto 
mi telefona. Mi chiede come sto, 
mi saluta e mi ringrazia ancora 
per la mia disponibilità. Mentirei 
se dicessi che siamo diventati 
amici, ma Mohammed non è più 
uno sconosciuto. E’ una presenza 
positiva, qualcuno che in qualche 
modo sa farsi volere bene, e, so-
prattutto, qualcuno di cui so di 
potermi fidare.
Passano altri mesi. Le telefonate 
non si interrompono, e sporadica-
mente ci troviamo a fare qualche 
chiacchierata, compatibilmente 
con i ritmi micidiali di Milano, fin-
ché a un certo punto, nell’estate 
assolata del 2009, quando nes-
suno se l’aspetta, ecco che acca-
de qualcosa di inatteso: si inizia 

Francesco d’Adamo.
Storia di Ismael che ha attraversato 
il mare.  
De Agostini, 2009. P.160, 9,90 euro
La letteratura per ragazzi è un settore in crescita 
nell’ultimo ventennio. I risultati sono però soven-
te deludenti soprattutto quando vengono trattati 
temi “impegnati”, perché molti libri sono venati 

di un pedagogismo irritante quasi che i ragazzi fossero incapaci di scegliere, 
capire, prendere parte.  L’ultimo libro di d’Adamo costituisce viceversa una 
felice eccezione. Protagonista è Ismael un giovane pescatore costretto dalla 
mancanza di lavoro a partire da un paese del Nord Africa  verso la  “Talia”. 
Unico sopravvissuto ad un viaggio tragico Isamel passa un mese in un cen-
tro “di accoglienza” ed è  poi rimpatriato perché clandestino. Dal suo ritorno 
coatto emerge l’impossibilità di tornare davvero indietro, la fine della giovi-
nezza e la tragica consapevolezza che in Talia non si sarebbe mai sentito a 
casa, come ormai non si sente a casa neppure dove è nato. 

   SEGNI E VISIONI libri

SEGNI E VISIONI film

Mohsin Hamid.
Il fondamentalista riluttante.
Einaudi 2007, p.134, 14 euro
 Changer, giovane pakistano laureato a Princenton,  intraprende una 
brillante carriera nel mondo della finanza newjorkese. Perfettamente 
assimilato, elegante, raffinato e spregiudicato quanto basta per fare 
senza scrupoli il lavoro sporco del grande capitale, fidanzato con una 
ragazza molto ricca e molto americana, ha del tutto rimosso origini 

e identità. Il trauma dell ‘11 settembre  cambia il corso della vita: diffidenza 
, paura, chiusura in se stessa  di una  America ferita che cade in una pato-
logica, autodistruttiva fissazione nel passato e non sa più guardare avanti,  
rapida trasformazione del giovane che, liberatosi dell’ involucro occiden-
tale, diventa , è indotto a diventare, quello che gli altri vedono in lui: lo 
straniero, diverso e pericoloso. Ormai calato nei panni del fondamentalista 
torna in patria e in un monologo lucido e spietato  racconta la propria para-
bola esistenziale. Il finale aperto, ambiguo, lascia spazio, come la storia,  a 
interpretazioni opposte.

Quando la filosofia politica balbet-
ta impotente, nel vano tentativo di 
spiegare e di indirizzare la realtà 
del tempo, spesso la fantascienza 
riesce a trovare le parole più lucide 
e taglienti per descrivere gli orro-
ri della realtà. District 9, un film di 
un giovane regista sudafricano si 
inscrive con prepotenza nel filone 
dell’horror radical-politico.Un’astro-

a parlare di sanatoria. All’inizio 
sembra solo una proposta di leg-
ge, ma poi in un batter d’occhio 
diventa legge. 

Uno spiraglio
E’ la fine di agosto e io non ho an-
cora fatto vacanze. Lavoro come 
al solito e per me la procedura di 
emersione non significa nulla. E’ 
solo una delle tante notizie date 
dai tg. Per Mohammed invece le 
cose stanno diversamente. Dopo 
anni di rassegnazione si apre per 
lui uno spiraglio, una possibilità 
per uscire dall’ombra, per pren-
dere il permesso di soggiorno. Ma 
la cosa non è facile. Lui non ha un 
lavoro fisso. Lavora a ore presso 
diversi datori di lavoro, e la proce-
dura di emersione richiede che un 
unico datore di lavoro lo assuma 
per 20 ore settimanali minimo. 
Nessuno è disposto a fare que-
sto per lui. Anzi, ci sono persone 
disposte, ma la cosa ha un costo 
elevatissimo. I prezzi della sana-
toria, come denunciano i giornali 

in quei giorni, si aggirano tra i 
4000 e i 9000 euro…troppo.
Mi arriva una telefonata. Stavol-
ta non si tratta del solito “Come 
stai?” ma di molto di più. Moham-
med mi chiede di diventare il suo 
datore di lavoro, e di tirarlo fuori 
dalla sua maledetta clandestini-
tà.
Perché no?
Resto molto perplesso. Non so se 
lo posso fare. Gli dico che ci pen-
serò, e intanto mi informo sui re-
quisiti di legge per i datori di lavo-
ro, sugli eventuali rischi, su tutti i 
dettagli delle procedure. La tv la 
fa facile, ma non è proprio così...
Divento un esperto. Scarico la leg-
ge, e poi le circolari del Ministero, 
e poi le FAQ dal sito del Ministero, 
e poi mi confronto con altri da-
tori di lavoro.... finché decido di 
sì. Anzi, più che un si il mio è un 
“Perchè no?” e mi lancio in que-
st’avventura. Versamento di 500 
euro, e poi una marca da bollo e 
poi Mohammed con le lacrime di 
gioia che mi siede vicino mentre 

scarico il software, compilo e spe-
disco la domanda. E dopo poche 
ore ecco arrivarmi sulla mail l’ago-
gnata ricevuta, quel pezzo di carta 
che nelle mani di Mohammed vale 
tutto il suo futuro. Il giorno dopo 
rivedo Mohammed. Viene da me 
in ufficio e gli consegno la ricevu-
ta. Da quell’istante Mohammed 
diventa, sul territorio italiano, una 
persona. Non è più clandestino.

Leggero e libero 
Il giorno dopo ricevo una telefo-
nata insolita. Dopo il “Come stai?” 
Mohammed si lascia andare a 
qualche commento. “Ciao, sono 
in Corso Buenos Aires e mi fermo 
a guardare le vetrine. E’ la prima 
volta che guardo solo le vetrine e 
non guardo con timore tutti quelli 
che mi stanno attorno. E’ la prima 
volta che non ho paura. E’ la pri-
ma volta che tengo la testa alta 
e mi sento leggero, libero. E’ la 
prima volta che, dopo tanti anni, 
ricordo cosa vuol dire essere un 
uomo. Grazie”.

nave s’incaglia nel cielo di Johan-
nesburg: al suo interno vive una 
strana specie di anfibi alquanto 
malmessi, chiamati amabilmente 
“gamberoni” dai terrestri. Questi 
alieni vengono “accolti” in una sor-
ta di ghetto, il Distretto appunto. 
Da quel momento le procedure di 
rigetto nei confronti degli stranieri 
s’intensificano sempre più confi-

gurando un vero e proprio regime 
di apartheid  (verso il quale il Sud 
Africa, con tutta evidenza, continua 
a nutrire viva nostalgia). Tra esperi-
menti genetici di biopolitica e qual-
che scena d’azione di troppo,  sui 
consuma la tragedia del meticcia e 
dello scontro di identità.
Povera Italia del 2009 de te fabula 
narratur. 


