
Buona visione

Per molto tempo il corpo dei 
migranti è stato rappresenta-
to in ambito cinematografico 
come un oggetto: lo sguardo 
che ne coglieva le vicende, 
spesso durissime, era inevita-
bilmente occidentale e perciò 
estraneo, per quanto parte-
cipe e solidale fosse l’inten-
zione umana che muoveva la 
macchina da presa. Da qual-
che tempo questa tendenza 
si è attenuata: sempre più 
spesso c’è coerenza tra il sog-
getto che filma e il soggetto 
che viene filmato sintomo ine-
quivocabile di un nuovo pro-
tagonismo dei migranti che 
rivendica la gestione autono-
ma delle narrazioni che li ri-
guardano. Esempio di questa 
autogestione delle immagini 
è costituito dal video “Wan-
ted but not welcome” dove le 
immagini realizzate con i te-
lefonini dai cittadini stranieri 
stessi sono state inquadrate 
in un montaggio che ne esal-
ta la forza e la sequenzialità. 
Nella prima parte i volti fe-
stanti di giovani africani alla 
deriva nel mediterraneo su un 
gommone: si credono al sicu-
ro arrivati alla meta agognata, 
si sbarbano, si fanno belli, 
sono felici alla vista della mo-
tovedetta italiana dalla quale 
poi con beffarda crudeltà ver-
ranno respinti verso i campi di 
concentramento libici. Nella 
seconda parte a tratti quasi 
insostenibile, vengono filmati 
i corpi dei migranti ributtati in 
Africa: contratti, lividi, nuda 
morte disseminata nel deser-
to come stazioni di un silen-
zioso calvario che va in scena 
tutti i giorni dal quale l’Occi-
dente continua a distogliere 
lo sguardo.
Buona visione.

Il Naga

Dorian Gray
Nel 2004 Ahmed viene control-
lato per la strada. In Questura 
gli consegnano un foglio non 
tradotto in arabo. Non gli dà 
alcuna importanza e lo lasciano 
andare libero.
L’anno dopo al confine francese  
Ahmed viene fermato dalla poli-
zia francese e da quella italiana. 
Controllano nome, cognome, 
data e luogo di nascita. Ahmed 
è nato in un piccolo villaggio 
sperduto e dà il nome della zona 
in cui si trova il villaggio. Come 
si usa in Egitto, non declina il 
quarto nome, quello del bisnon-
no. Il suo anno di nascita è il 
1974, ma in arabo i numeri  si 
leggono rovesciati, alla tedesca. 
Il 4 si dice prima del 7 e Ahmed, 
spaventato e sotto pressione, 
dice di essere nato nel 1947: 
come se un Dorian Gray del XXI 
secolo si aggirasse clandesti-
no sul confine italo-francese 
con fare circospetto, in stato 
semiconfusionale! Basterebbe 
un colpo d’occhio per accorger-
si che Ahmed non viaggia per 
i sessanta, che di anni ne ha 
metà. Ma i poliziotti italiani non 
fanno una piega, scrivono mec-
canicamente sul verbale 1947 e 
lo lasciano andare.

Promesse a pagamento
Nel 2005 Ahmed trova final-
mente un lavoro, ma ancora non 
ha un permesso di soggiorno. 
L’anno successivo si apre una 
possibilità: il decreto flussi.
Ahmed cerca informazioni su 
come fare a mettersi in regola e 
diventa una facile preda. Un suo 
connazionale gli “offre” di inol-
trare per lui domanda di decreto 
flussi. Gli promette un lavoro, il 
permesso di soggiorno, una vita 
dignitosa.
Ma siccome nessuno fa niente 
per niente e tutto ha un prezzo 
Ahmed accetta di pagare 7000 
euro in cambio del permesso di 
soggiorno.
Per poter usufruire del decre-
to flussi deve tornare nel suo 
Paese e poi tornare nuovamente 
in Italia. Così parte l’Egitto col 
suo nulla osta in tasca che gli 
cambierà la vita.... Con il nulla 
osta va al consolato italiano, 
al Cairo, per richiedere il visto 
d’ingresso per l’Italia.Tutto fila 
liscio. Prende il visto d’ingresso, 
per lavoro.
Rientra in Italia a testa alta: in 
aereo, scarpe nuove, passa-
porto nuovo, visto d’ingresso, 
regolare, e tanta gioia.

STORIE DEL NAGA 
AHMED

Ahmed arriva in Italia nel 2002... 
non ha documenti, ma ha tanta voglia di lavorare
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EDITORIALE

Come sostenere 
materialmente il Naga 

nel suo impegno quotidiano? 
Donando FARMACI!

Info: naga@naga.it

ABBIAMO BISOGNO DI

Nei mesi di luglio, agosto e 
settembre gli 8 volontari del 
servizio carcere del Naga 
hanno incontrato 
223 detenuti stranieri 
in maggioranza  marocchini, 
egiziani, peruviani, albanesi 
che hanno richiesto: 
contatti con gli avvocati e 
familiari, informazioni su cosa 
succederà quando usciranno, 
sul rinnovo permesso 
soggiorno e su questioni 
giudiziarie, oltre ad aiuti 
economici.

NEL MESE DI SETTEMBRE

Tra il 4 agosto ed 
il 4 settembre sono 50 le 
persone morte nel tentativo 
di raggiungere l’Europa  
tra cui Baiz Ebraim soffocato 
dentro il camion su cui 
si era nascosto a  Patrasso 
per imbarcarsi su un 
traghetto  per Venezia, 
diretto in Inghilterra. 
Il cadavere è stato  
abbandonato dall’autista  
sulla A23 Udine-Tarvisio.

Dal 1988 sono morte 
almeno 15.041 persone per 
raggiungere l’Europa.    

A cura di Fortress Europe 
http://fortresseurope.blogspot.
com/

TERRA PROMESSA

SEGUE >

foto. M.Borga
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Password
A Milano Ahmed va dal suo 
“datore”/ “venditore” di lavoro 
e inizia le pratiche per richiedere 
il permesso di soggiorno. Prima 
di tutto deve andare in Prefettu-
ra dove serve un appuntamento 
che si prende solo on-line. Ma la 
password per prendere appun-
tamento ce l’ha solo il datore di 
lavoro che chiede altri soldi in 
cambio dell’appuntamento in 
Prefettura.
Ahmed si crede furbo e si 
impossessa delle password nel 
sito, ma quell’altro è ancor più 
furbo. Mentre Ahmed prende 
gli appuntamenti sul portale 
della Prefettura quell’altro glieli 
cancella!
Ahmed non sa che fare. Non 
ha soldi per pagare la seconda 
tranche della somma pattuita, 
ma non demorde. Inizia ad 
andare da solo in Prefettura, 
senza il “capo”. Lì nessuno gli 
dà ascolto.
Affari
Incontriamo Ahmed in Prefet-
tura, lo vediamo in difficoltà, lo 
invitiamo a venire al Naga, per 
capire il problema. Scopriamo 
che il datore di lavoro non è il 
ricattatore, ma un altro. By-pas-
siamo il ricattatore prendendo 
contatti diretti col datore di 
lavoro, un prestanome.
Ci facciamo scrivere dal presta-
nome due righe di rinuncia al 
lavoratore, necessarie per poter 
chiedere per Ahmed un per-
messo di soggiorno “in attesa 
di occupazione”. Con quelle 
torniamo in Prefettura dove in-
contriamo il ricattatore. Da vero 
uomo d’affari  cerca di limitare i 

AHMED (segue) danni e ci offre di collaborare con 
lui!  La sua proposta: si fanno X 
domande di decreto flussi per 
aspiranti lavoratori, ogni immi-
grato paga 7000 euro e poi si di-
vide la torta....Lui ha già fornito 
prestanomi a 17 lavoratori!
Decliniamo l’offerta, ma lui 
insiste, ci dà a tutti i costi il suo 
biglietto da visita: “Se cambiate 
idea, chiamatemi...”.
Quel foglio 
Ringraziamo e torniamo ad 
occuparci di Ahmed. C’infor-
miamo su quel pezzo di carta 
consegnatogli nel 2004: era un 
foglio di via. E’ un grosso pro-
blema perché chi in passato è 
stato espulso non può ricevere 
il permesso di soggiorno, anche 
se ha ottenuto il nulla osta!!
Ahmed non ci vuole credere. Se 
andrà in Questura a richiedere 
il permesso di soggiorno dalle 
impronte digitali risulterà di 
sicuro l’espulsione del 2004 e lo 
arresteranno. Decide di andare 
lo stesso e…  non si accorgono 
di nulla. Prendono le impronte 
digitali e gli danno un nuovo 
appuntamento per ritirare il 
permesso di soggiorno! Il mo-
mento della verità, purtroppo, 
è solo rimandato: quando va in 
Questura per ritirare il permesso 
di soggiorno, viene arrestato.
Finali
In udienza al processo viene 
condannato. Salta fuori anche 
quel fermo del 2005 al confine 
con la Francia. Gli contestano di 
avere dato false generalità!
Adesso sta facendo appel-
lo. Speranze di prendere un 
permesso di soggiorno? Quasi 
zero. Ahmed è ancora irregolare. 
Dopo 8 anni in Italia, e dopo 
tante speranze, continua a fare 
la solita vita. Il finale? Chissà.

Concorso Lingua Madre

Premio fotografico per tutte le donne straniere residenti in Italia per 
raccontare il rapporto tra la propria identità e il Paese che le ospita: 
info@concorsolinguamadre.it

APPUNTAMENTI E SEGNALAZIONI

Straniero in classe. Una pedagogia 
dell’ospitalità. Di Davide Zoletto, 
Raffaello Cortina, 2007, 12 euro.
Italiani per esempio. L’Italia vista 
dai bambini immigrati.  Di Giuseppe 
Caliceti, Feltrinelli, 2010, 14 euro.

Due diversi libri sulla scuola e nati nella scuola, scritti da chi la scuola 
la fa tutti i giorni e non da chi soltanto la teorizza. Zoletto ha tenuto 
per anni corsi di italiano per stranieri e da quest’esperienza nasce 
questo percorso di accoglienza degli studenti stranieri, una peda-
gogia della ospitalità intesa come terreno di incontro e confronto 
nel quale ciascuno deve sentirsi straniero nei confronti dell’altro, 
pronto a mettersi in gioco per mettere al centro la reciproca volontà 
di ascolto e di confronto. Ogni tappa dalla prima accoglienza alla 
programmazione didattica deve essere guidata dalla consapevolezza 
che vera educazione interculturale è quella che riguarda la scuola nel 
suo insieme e non soltanto gli stranieri e che un percorso educativo 
degno di questo nome nelle aule scolastiche comincia soltanto, ma 
non può che continuare negli spazi comuni esterni, nei luoghi di ritro-
vo, nei modi e nelle forme di vivere quotidianamente.
Caliceti, maestro elementare da più di vent’anni, autore di interventi 
importanti sulla scuola sembra in questo caso aver ceduto alle lusin-
ghe di un mercato editoriale in cui comunque la tematica, se presen-
tata in modo accattivante, ha buone probabilità di successo. Alla bella 
introduzione sul lavoro in una scuola con sempre più bambini stranie-
ri e sempre meno risorse, segue L’Italia vista dai bambini immigrati, 
un dizionario, che da “abbronzato” a “zucca” presenta brevi testi di 
poche righe estrapolati in modo poco chiaro da componimenti presu-
mibilmente più lunghi che hanno come solo elemento comune quello 
di contenere la parola indicata e di essere stati scritti da bambini 
immigrati. Una terza parte riporta episodi di vita scolastica scritti o 
da alunni non italiani o dallo stesso maestro. Un’accozzaglia infelice 
di frasi e testi che poco aggiunge alla complessa e delicata tematica 
degli stranieri a scuola e che qualunque insegnante rovistando nei 
quaderni dei propri studenti può preparare con poco sforzo.

Migrando sole. Legami transnazionali tra Ucraina 
e Italia. Di Francesca Alice Vianello, Franco Angeli 
2009, pp.186, euro 21 
Donna, di mezza età, istruita, sola. E’ la protagoni-
sta dell’immigrazione ucraina in Italia, costituita per 
l’85% da donne che lasciano nel paese d’origine la 
famiglia e rimpiazzano i mariti nel ruolo di bread 
winner. Quasi tutte badanti e colf. Ottanta interviste 

realizzate in Veneto e in Ucraina da una sociologa che con loro attra-
versa le frontiere geografiche e culturali.  Narrazioni ricche di chiari e 
scuri, di forza e di inciampi. Un antidoto contro gli opposti estremismi 
ideologici che riducono le migranti a povere vittime o a felici donne 
emancipate distruttrici dell’ordine patriarcale. Di particolare interes-
se l’interazione tra denaro e rapporti sociali e di genere. Dal sovie-
tico “blat”, lo scambio non monetario basato su relazioni personali 
mobilitate per ottenere beni e servizi, con le rimesse si è passati alla 
monetizzazione anche dei rapporti privati, a un intreccio tra denaro e 
sentimenti. Migrando le donne oltre a cambiare se stesse, trasforma-
no gli altri e il mondo.

SEGNI E VISIONI libri


