
Penisola di Ghiaccio

Viaggiava più sicuro Marco Polo. 

Era civiltà di trasporto perfino il

nostro millenovecento di emigranti,

civili perfino le stive della terza

classe sotto la linea di galleggia-

mento. I nostri di allora avevano

acquistato un titolo di viaggio,par-

tivano da un porto, carte in regola

pure se non sapevano leggerle.

Smaltivano quarantena sanitaria: 

oggi offriamo ai nuovi migratori

una quarantena di indefinita quan-

tità di pena dentro campi di con-

centramento per colpevoli di viag-

gio. Per giunta neghiamo l' eviden-

za: i CIE li dichiarano "ospiti".

Arrivano a un imbarco di malora

dopo avere percorso le piste sconfi-

nate dell'Africa e dell'Asia, derubati

alle dogane. Le ragazze partite

vergini arrivano incinte, violate ai

posti di frontiera. Entrano nei bar-

coni incastrati uno addosso all'al-

tro, per giorni e notti di navigazio-

ne. Stesi sul fondo, i panni si

appiccicano addosso, la pelle si

piaga di decubito per l'ammollo in

acqua salmastra e nafta, quando

arrivano a spogliarsi in terraferma

si stacca via la pelle. 

Al cinema scorrono giuste lacrime

di commozione per il naufragio del

Titanic. L'impatto nella notte con

l'isola di ghiaccio, il caso aggravan-

te della nebbia, l'ingiustizia nella

precedenza data alla prima classe:

fanno breccia nello spettatore.

Non fuori dalla sala: da noi il nau-

fragio è diventato regola, l'equiva-

lente di dodici Titanic sta nel basso

fondale tra Lampedusa e Libia. 

Non occorrono abissi oceanici  per

sprofondare. Da noi il naufragio è

regola senza neanche la consolazio-

ne di un'isola di ghiaccio, della

nebbia, cui dare la colpa. La neb-

bia e l'isola di ghiaccio sono il

nostro biglietto da visita.

Erri De Luca

nagazzetta
l’editoriale

Contare le persone non è un’impresa

facile e neppure neutra. Le difficoltà

aumentano se le persone che s’in-

tende contare sono migranti. Sconta-

to che gli irregolari si possono solo

stimare all’ingrosso (e qui non ce ne

occupiamo), quelli in regola si posso-

no contare in modi diversi – permessi

di soggiorno rilasciati, iscrizioni

all’anagrafe, censimenti – tutti

approssimativi e con risultati non

coincidenti. 

Censimento

Alla fine dell’anno, quando si cono-

sceranno i dati definitivi del censi-

mento del 2011, sapremo a quanto

ammonta davvero lo scostamento tra

stranieri iscritti all’anagrafe e stra-

nieri censiti. La cifra sparata a caldo

– “mancano all’appello 1 milione e

300 mila stranieri “- , scesa

poi a 800 mila, verrà ulte-

riormente ridimensionata. E

però non ci dirà quanti degli

stranieri “mancanti” hanno

perso il permesso di soggior-

no, quanti hanno cambiato

comune di residenza, quanti

si sono trasferiti in un Paese

meno colpito dalla crisi eco-

nomica, quanti sono tornati

in patria. L’esempio del cen-

simento ribadisce che i numeri vanno

sempre interpretati e quasi sempre

arrivano quando le cose sono già suc-

cesse.

Arrivi e partenze

Nonostante le cautele, alcuni indica-

tori suffragano l’intuizione banale

che nei Paesi europei dove la crisi ha

morso di più siano diminuiti gli arrivi

e aumentate le partenze degli stra-

nieri. Secondo l’Ocse, i nuovi ingressi

in Italia sono crollati dai 559 mila 

del 2007 ai 312 mila del 2011 

(-44%): è il trend confermato da

Grandinano numeri
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La crisi economica ha di certo
inciso sui flussi migratori. 
Ma è difficile contare quanti
non sono arrivati in Italia,
quanti si sono spostati, quanti
sono tornati nei Paesi d’origi-
ne. Carlo Devillanova, docente
di economia alla Bocconi, 
ci dà una mano.
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l’analisi

Perché aiutare i rom, 

se non si vogliono integrare?

Detto che la domanda è balorda – benché

comune – e che fatico a maneggiarla,

cerco di capirne meglio il senso, volgen-

dolo in positivo: i rom (gli altri, cioè)

vanno aiutati, solo se vogliono diventare

come noi (gli accoglienti, cioè). In altre

parole, vale la pena di aiutare solo quel-

li (tra gli altri) che sono o aspirano a

essere come noi (gli accoglienti). O,

ancora, noi (gli ac-coglienti) siamo dis-

posti ad accogliere loro (i rom, gli altri),

solo se loro sembrano e vogliono sem-

brare come noi. 

O anche: noi li sopportiamo, solo se loro

paiono poco loro e vogliono essere noi.

Quindi, noi siamo disposti ad aiutare dei

loro in procinto di divenire dei noi, cioè

dei noi in potenza (dei quasi-noi). Più

precisamente, dato che l'aiuto non è un

obbligo ma un regalo e, dunque, è

sostanzialmente facoltativo, va utilizza-

to il condizionale: noi saremmo disposti

ad aiutare dei (quasi) nostri. Similis cum

similibus. O, quanto meno, aspiranti

similibus.

Noi, certo. Ma noi chi? I padani? Gli ita-

liani? Gli europei? Gli occidentali? I cat-

tolici? I cristiani? I giudaico-cristiani? Gli

ortodossi? Gli atei? I giovani? I democra-

tici? I conservatori? I repubblicani? 

I socialisti? Gli idraulici? Gli sportivi? 

I consumatori? I turisti?

Viso Pallido

Mandate le vostre lettere a:

posta@naga.it
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Irlanda (-72%), Spagna (-50%) 

e Portogallo (-14%). 

Controesodo 

Sempre secondo l’Ocse, oltre 32 mila

stranieri hanno lasciato l’Italia nel

2011, contro i quasi 15 mila che l’a-

vevano fatto nel 2007. 

Quanti sono tornati nei Paesi d’origi-

ne e quanti si sono spostati nei Paesi

europei che ancora offrono posti di

lavoro?  Non lo sappiamo. Si tratta,

comunque, di cifre modeste, se

paragonate al vero e proprio con-

troesodo di stranieri dalla Spagna,

dove le uscite hanno toccato il picco

nel  2010 (336 mila)  e si sono man-

tenute alte nel 2011 (317 mila).

Erano state sostenute (199 mila) già

nel 2007. E questo ci dice almeno

due cose: 1) con lo sboom dell’edili-

zia la crisi in Spagna ha presentato

il conto prima che negli altri Paesi

europei; 2) nel paese iberico la pos-

sibilità per i migranti irregolari di

iscriversi all’anagrafe ha reso più

evidenti i flussi in entrata e in usci-

ta.  Non ne deriva, automaticamen-

te, che se in Italia gli irregolari fos-

sero più visibili e conteggiabili, 

il numero degli stranieri in uscita

risulterebbe più alto. Sembra vero 

il contrario: dall’Italia per ora se ne

vanno i comunitari, che non avranno

problemi a rientrare se e quando la

ripresa toccherà anche il nostro

Paese. 

Crisi e sanatorie

Gli extracomunitari, sia quelli che 

il permesso di soggiorno non l’hanno

mai avuto, sia quelli che l’hanno

perso dopo 12 mesi di disoccupazio-

ne, stringono cinghia e denti, cerca-

no di resistere. Chi torna a casa, sa

che sarà per sempre. E’ un ovvio

effetto collaterale della legge Bossi-

Fini: le difficoltà d’ingresso frenano

le partenze, inducono gli stranieri 

a restare. Questo spiega perché 

l’Italia sia l’unico Paese che in piena

crisi economica ha fatto ben due

sanatorie, entrambe con un alto

tasso di domande d’emersione

farlocche o truffaldine.

Al largo

Detto tutto il male possibile del

nostro disgraziato Paese e dei nostri

sciagurati governanti, bisogna

aggiungere a onor del vero che quasi

tutti i Paesi europei hanno irrigidito

le norme d’ingresso, prosciugato i

flussi,  tagliato il welfare ai migranti

un po’ più che agli autoctoni, cerca-

to di selezionarli in base a istruzio-

ne, qualifiche. Solo alla fine di que-

st’anno romeni e bulgari, cittadini

europei da un pezzo, potranno

entrare liberamente in Gran Breta-

gna. E il governo Cameron da mesi

manda chiari segnali (obbligo d’ave-

re casa, lavoro e assicurazione sani-

taria pagata di tasca loro) per con-

vincerli a girare al largo. 

Emigranti (di nuovo)

La crisi ha fatto ritornare Paesi d’e-

migrazione i Paesi europei che ave-

vano smesso d’esserlo pochi decenni

fa. Nel 2011, sono ancora cifre

Ocse,  sono emigrati 85 mila italia-

ni, 72 mila spagnoli, 55 mila porto-

ghesi, 39 mila greci, 21 mila irlande-

si. Sono cifre da rapportare alla

popolazione dei singoli Paesi e l’in-

cremento impressiona più delle cifre

assolute. Fatto 100 il numero degli

emigrati nel 2007,  nel 2011 è salito

a 125 per il Portogallo, 142 per l’Ita-

lia, 181 per l’Irlanda, 224 per la

Spagna, 236 per la Grecia. Gran Bre-

tagna, Germania e Svizzera  sono i

primi tre Paesi di destinazione.

Permessi

Torniamo agli immigrati non comuni-

tari in Italia con alcuni dati freschi

dell’Istat, riferiti al 2012. Sono stati

rilasciati 263.968 nuovi permessi 

(-27% rispetto all’anno precedente)

e sono state iscritte in anagrafe

350.772 persone provenienti dall’e-

stero (35 mila in meno rispetto al

2011). La diminuzione dei nuovi arri-

vi ha interessato più gli uomini 

(-33%) che le donne (-19,5%); 

in parallelo i permessi per lavoro 

(-43,1%) sono diminuiti più di quelli

per ricongiungimento familiare 

(-17%). Nonostante l’aumento

degli ingressi per motivi uma-

nitari, sono stati rilasciati

solo 22.916  permessi per

asilo e motivi umanitari, la

metà rispetto al 2011. 

l’analisi (continua) Sempre peggio

Quanto al mercato del lavoro, dati

Istat aggiornati allo scorso luglio

confermano che se per gli italiani

piove, per gli stranieri grandina. Il

loro tasso di occupazione si è ridot-

to di 3,5 punti  rispetto al secondo

semestre del 2012 (per gli italiani il

calo è 1,2 punti percentuali). 

>

Diego Star
di Frédérick Pelletier, 
Canada-Belgium, 2013, 87’

“Diego Star” è il nome della nave cargo russa,

bloccata sul fiume San Lorenzo, in Canada, a

causa di un guasto. Traoré,  invece, è il nome

del meccanico africano al quale il capitano

della nave decide ingiustamente di addossare

la responsabilità dell’accaduto.  

Combinando questi elementi, il regista cana-

dese Frédérick Pelletier racconta allo spet-

tatore una storia di soprusi e di resistenza.

Se infatti, gli altri componenti dell’equi-

paggio decideranno, sotto ricatto, di abbassare la testa e con-

fermare la versione del capitano, Traoré condurrà fino in fondo la sua

battaglia. Unico conforto per il marinaio,lontano da casa, in una terra

fredda e silenziosa, sembra essere l’amicizia instaurata con Fanny, gio-

vane madre che decide di ospitarlo per arrotondare le entrate.

Attraverso una narrazione realistica e asciutta, siamo coinvolti in un

crescendo di solitudine e impotenza. Quello portato sullo schermo da

Pelletier è un mondo sempre più sordo al grido di chi invoca giustizia:

Traoré urla ma nessuno risponde; la neve, protagonista assoluta del

paesaggio canadese, sembra inghiottire il suono delle sue parole fino a

ridurle a silenzio. “Diego Star” è il titolo di un film intenso che si

interroga sulle condizioni che dominano oggi il mondo dei lavoratori e

in particolare dei migranti lavoratori. 

La ribellione dell'Amistad. 
Un'odissea atlantica 
di schiavitù e libertà
di Marcus Rediker, 

Milano, Feltrinelli 2013, 318 pp., 17 euro

All’'alba del primo luglio 1839, un manipolo mul-

tietnico di Africani che erano stati razziati sulle

coste della Sierra Leone e deportati a Cuba saliro-

no sulla tolda della goletta Amistad, salpata dal-

l'Avana per rifornire di schiavi le nuove pianta-

gioni di Camaguey, e ne liberarono il "carico"

composto da 49 adulti e 4 bambini. Dopo aver

trucidato il cuoco di bordo e il capitano, i ribelli

presero prigionieri i due negrieri spagnoli che si ritenevano i loro padroni.

Giunti dopo una drammatica navigazione sulle coste del Connecticut, gli Afri-

cani, messi nuovamente ai ferri, affrontarono due gradi di giudizio sino alla

sentenza della Corte suprema degli Stati Uniti che li riconosceva uomini liberi

e li assolveva dalle accuse di pirateria e razzia lanciate dagli schiavisti e dalla

corona di Spagna. Per potersi difendere, i ribelli riuscirono a organizzare

insieme a un piccolo gruppo di abolizionisti la più popolare campagna anti-

schiavista del XIX secolo. Dopo un lungo oblio, i ribelli dell'Amistad tornano a

far parlare di sé negli anni Sessanta e Settanta del Novecento grazie alle

lotte per i diritti civili e alle Black Panther. Riportato in auge da un film di

Spielberg, in cui più che la lotta degli Africani spiccano le virtù del sistema

giudiziario statunitense, l'ammutinamento dell'Amistad è ora oggetto di una

rigorosa e appassionata ricostruzione storica "dal basso" in cui la scena è

restituita all'avventura di un gruppo di uomini e di bambini che ci hanno tra-

mandato una magistrale lezione di coraggio, intelligenza e dignità.
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Il tasso disoccupazione degli stranie-

ri sfiora il 18% e cresce sia per gli

uomini che per le donne. Anche

sotto il profilo salariale, la crisi ha

penalizzato più gli stranieri degli

autoctoni. Nel 2012 la loro retribu-

zione media netta si è fermata a

968 euro al mese (336 euro in meno

del salario medio per gli italiani).


