
Gli esami 
non finiscono mai. 
Ma per chi?

E’ sempre più dura la vita
per uno straniero e sempre
più frequenti e persecutori
sono gli obblighi a cui è sot-
toposto in questo Paese indi-
vidualista e sprezzante delle
regole comuni.

I locali frequentati dalla
“gente ggiusta” possono
restare aperti fino alle 6 del
mattino, ma gli esercizi dei
cittadini stranieri sono sotto-
posti al coprifuoco per moti-
vi di “sicurezza”.

A fronte di uno sfrenato
abusivismo edilizio impronta-
to ad uno sfrontato laissez
faire, gli immigrati devono
esibire dei precisi e vinco-
lanti requisiti di abitabilità
delle loro case, in questo
caso per motivi di igiene e
decoro ambientale.

La scuola di ogni ordine e
grado viene strangolata e
smantellata, l’analfabetismo
trionfa ovunque, l’educazio-
ne civica viene sospinta in
soffitta come un relitto
inservibile, ma i cittadini
stranieri per poter accedere
al permesso di soggiorno
“lungo” devono superare un
esame di lingua italiana e
dimostrare di possedere
qualche conoscenza delle
Costituzione.

L’alterità irriducibile dello
straniero è una condanna alle
forche caudine di un vivere
sociale sempre più accidenta-
to, formalistico, burocratico,
complicato e profondamente
discriminatorio.

Il Naga 
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Questa è la storia di Omar che sa
godere delle piccole cose e che ha
sempre un sorriso da regalare al
mondo, che in cambio...

Limoni 
Omar sbarca a Lampedusa nel
2003, viene dall'Egitto. E' un ragaz-
zo semplice, con dei sogni sempli-
ci: sogna di vendere la verdura al
mercato. Detto fatto. Cosa ci
vuole? Una manciata di limoni su
una cassetta di frutta abbandona-
ta, sveglia presto e tanta pazien-
za. Vendere i limoni diventa presto
la sua attività principale. Omar
frequenta i mercati rionali, ed è
contento della sua vita semplice.
Non ha una casa sua, ma si accon-
tenta di un posto letto, e di un
pasto caldo da condividere con gli
amici, la sera. Omar non si sogna
nemmeno che un giorno avrà un
permesso di soggiorno vive giorno
per giorno, ringraziando Dio per-
ché mangia e sta bene in salute.

Piccioni
Un giorno Omar ha un'idea. Vede i
piccioni in Piazza Duomo e pensa
che potranno portargli fortuna. Si
sa, i turisti a Milano devono
schiacciare le palle del toro in
Galleria e fare una foto coi piccio-
ni. Omar non crede che le palle
del toro gli porteranno tanti soldi,
ma i piccioni sì! Infatti compra un

sacchettino di mais e i piccioni lo
trovano irresistibile, così i turisti si
portano a casa foto con i piccioni
sulle mani, braccia, sulla testa…
Ma siccome tutte le cose belle poi
finiscono... ecco che arrivano i
vigili milanesi. E' passato solo un
anno dall'arrivo di Omar in Italia, e
il suo italiano non gli consente
ancora di capire bene perché i
vigili si arrabbiano con lui, ma
quando arriva al Naga, tutto si
chiarisce.
Ci mostra un verbale di sequestro:
“materiale sequestrato: sacchetto
di mais; quantità: 1, destinazione
del materiale sequestrato: distrut-
to”. Come si fa a distruggere il
mais? Mah! Ma insieme al verbale
c'è anche un altro foglio. E' una
multa da pagare per quel tremen-
do illecito che è dare il mais ai
piccioni milanesi: 5.500 euro!! 
Omar ci mostra i fogli e spera di
aver capito male, che ci dev'essere
un errore. Purtroppo non è così.
Non è un errore. Nutrire i piccioni
è vietato davvero, e il suo caso è
aggravato dal “fine di lucro”... e
poi, ci spiega lui, i vigili gli hanno
spiegato un'altra cosa, a voce: i
grani di mais incriminati erano
troppo grossi, e facevano male al
pancino dei piccioni!!
Omar è preoccupato. Dice che non
voleva fare niente di male, e che
l'idea dei piccioni gli era venuta
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Nell’ambulatorio del Naga, 36
medici volontari, affiancati da
38 volontari del servizio acco-
glienza,  nel mese di dicembre,
hanno vistato 971 cittadini stra-
nieri senza documenti. Le nazio-
nalità prevalenti sono: Egitto,
Marocco, Perù, Ucraina,
Romania. 
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Nel mese di dicembre sono 6 le
persone morte nel tentativo di
raggiungere l’Europa e 5 quelle
disperse.
Tra i morti, due uomini, morti
assiderati, mentre tentavano di
attraversare a piedi la frontiera
tra Turchia e Grecia.
Dal 1988 sono almeno 15.656
le morti documentate nel ten-
tativo di espugnare la fortez-
za Europa.
A cura di Fortress Europe
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solo perchè voleva guadagnarsi
qualcosina per vivere… E, pur
nello sconforto, continua a sorri-
dere, come se riuscisse a cogliere
il lato ironico della storia…

Espulsione
Passano gli anni. Omar ritorna a
vendere limoni al mercato, e ini-
zia anche a lavorare qualche gior-
nata come operaio semplice,
mentre il suo italiano migliora.
2006. Arriva la prima espulsione.
E' il solito foglio di via, con tanto
di invito ad andarsene dal territo-
rio nazionale entro 5 giorni, a sue
spese.  E' scritto nella legge dei
grandi numeri: se resti in Italia
senza permesso di
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soggiorno prima o poi vieni ferma-
to. Succede a tutti, e tanto più a
quelli che lavorano all'aperto. 
Omar non trascura quel foglio di
via. Si rivolge a un avvocato e
quello gli promette di cancellare il
foglio dell'espulsione. E' una cosa
frequente. Oramai l'”immigrazio-
ne” è diventata una materia giuri-
dica, e ci sono avvocati che ne
approfittano e si imbarcano in
ricorsi perdenti...
E infatti Omar fa il ricorso e lo
perde. Le motivazioni del giudice
di pace: MANIFESTA INFONDATEZZA,
insomma una causa persa dal prin-
cipio, ma intanto Omar ha pagato
dei soldi che non avrà mai più
indietro.

Seconda volta
Ormai Omar è in Italia da 5 anni e
non si è mai presentata nessuna
occasione di regolarizzazione.
Nessuna sanatoria, nessuna spe-
ranza.
Nel 2008 la legge dei grandi nume-
ri torna a colpire. Omar viene nuo-
vamente trovato sprovvisto di
documenti e, la seconda volta la
legge non perdona: processo per
direttissima. Omar viene condan-
nato ad una pena detentiva che
potrà scontare fuori dal carcere.
Nulla conta se poi quella persona
non ha mai fatto male a nessuno.
Nulla conta se Omar conduce una
vita ingenua, come lui, coi suoi
quattro limoni al mercato. La
legge è chiara: gli irregolari che
continuano a restare in Italia ven-
gono condannati alla galera, e si
macchiano indelebilmente la fedi-
na penale. 

Sanatoria 
2009. Arriva un'occasione d'oro.
Finalmente, dopo 6 anni, ecco la
prima sanatoria. Riguarda solo colf
e badanti, ma Omar capisce che
può tentare di farsi passare per
una colf, e che, chissà, magari
potrà prendere un permesso di
soggiorno, tornare in Egitto a
vedere la sua famiglia, iniziare una
nuova vita. Avere un permesso di

Poveri, noi 
di Marco Revelli, Einaudi, 2010, 10 euro
Un piccolo libro tanto prezioso quanto
amaro. Ai dati sui vari tipi di povertà, sui
working poor e sull’erosione dei ceti medi
Revelli aggiunge illuminanti considerazioni
sulle conseguenze della rottura postfordista
del paradigma egualitario. La ricchezza dei
pochi che stanno in alto non è più oggetto
dell’invidia sociale dei tanti che stanno in
basso. Il conflitto non è più verticale, ma
orizzontale. Si invidiano i propri simili e,
addirittura, i miseri come rom e migranti,
considerati “ladri” di welfare e di risorse

pubbliche. Più che ad assicurare un beneficio per sé, il conflitto postmo-
derno è teso a bloccare un vantaggio per l’indigente. Schiacciandolo sem-
pre più in basso si ricava un risarcimento simbolico, l’illusoria rassicurazio-
ne di non essere emarginato tanto quanto lui. Il libro si apre con un’acuta
rilettura delle rivolte anti-rom di Ponticelli e di Opera, episodi esemplari
della “retorica del disumano” squadernata dalla cronaca.

Nonostante Auschwitz. 
Il “ritorno” del razzismo
in Europa di Alberto Burgio, 
Derive Approdi, 2010, 17 euro
Il razzismo inerisce alla modernità, non è
un’eccezione ma la norma costituente.
Dopo l’orrore di Auschwitz, l’interdetto del
razzismo è durato solo un trentennio. 
Poi in Europa è riemerso nelle sue varie
forme, fino alla pulizia etnica. Se ieri l’e-
breo era il nemico interno per antonoma-
sia, ora quel ruolo si attaglia alla figura del
migrante. Il libro si chiude con un confron-

to tra i due modelli di gestione dell’immigrazione, quello universalista
francese e quello multiculturalista anglosassone. Portati alle estreme con-
seguenze, entrambi conducono alla distruzione dell’altro: o attraverso
un’integrazione che lo fagocita o per mezzo di un’indifferenza che lo can-
cella. Bisognerebbe fondere il buono che c’è nei due modelli per ottener-
ne un terzo “virtuoso”, basato sul riconoscimento della diversità intesa
come pari dignità di ciascuno. Un’idea semplice, ma di quella semplicità –
ammette Burgio – difficile a farsi.
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soggiorno significa non avere più
paura, significa poter smettere di
lavorare in nero, significa potersi
perfino sposare, iniziare a vivere
una vita dignitosa. Omar non ha
mai osato sperare tanto, ma ades-
so è arrivato il momento di punta-
re in alto, e non si lascia scappare
l'occasione.
Facilmente Omar trova un conna-
zionale disposto ad assumerlo
come colf e, con l'aiuto di un
commercialista italiano, presenta
la domanda. Omar è perfino for-
tunato, infatti non viene truffato.
Non paga nulla in cambio della
domanda di sanatoria, il suo
“datore di lavoro” inoltra la prati-
ca per simpatia, non per soldi. 
Passa un anno e il datore di lavoro
di Omar non riceve nessuna noti-
zia della pratica. Omar, un po'
preoccupato, si rivolge al Naga:
“Ti ricordi signora? Io sono quello
dei piccioni!!!”. 
Guardiamo insieme i documenti
della sanatoria e... accidenti! Il
commercialista che ha compilato
la domanda ha fornito un indirizzo
del datore di lavoro non aggiorna-
to! Che guaio! Di corsa scriviamo
alla Prefettura, ma oramai è trop-
po tardi: la sua pratica è stata
chiusa. 

Chissà
Omar continua a lavorare un po'
come operaio, e un po' come ven-
ditore di limoni. 
Nei suoi 7 anni di soggiorno irre-
golare a Milano ha collezionato:
una multa da 5.500 euro, un'e-
spulsione, una condanna penale
perché è rimasto in Italia, ha ten-
tato una sanatoria ed è andata
male, ha ricevuto invece altre
accuse penali, ma non sa ancora
di cosa si tratta.
Possibilità di regolarizzarsi? 
Al momento nessuna.
Omar continua comunque a sorri-
dere, e ricorda con affetto quei
piccioni di Piazza Duomo. Non gli
hanno portato fortuna quei piccio-
ni. Chissà, se invece di quelli
avesse puntato dritto alle palle
del toro... sarebbe andata
meglio??

MILANO, VENERDÌ 28 GENNAIO 2011 
15.00-18.00 CASA DELLA CULTURA - VIA BORGOGNA, 3

L’accoglienza a Milano dei rifugiati e richiedenti asilo

Convegno organizzato da “Terrenuove” in occasione della pubblica-
zione in italiano del libro Violenze collettive. Saggio di psicologia
geopolitica clinica di Françoise Sironi. Sarà presente l’autrice.

Le palle del toro... (segue) SEGNI E VISIONI libri
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