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C erto, il futuro appartiene a chi ha il coraggio di essere differen-

te, ma la sofferenza di una dignità umiliata non ha né origine, 

né religione né genere. Perché le forze che muovono la storia 

dell’immigrazione sono le stesse che muovono il mio cuore, i vostri e i 

nostri cuori. 

Qualcosa sta avvenendo nella nostra società, una realtà carsica. Una ve-

rità sostanziale, malgrado il pessimismo della quotidianità, pessimismo 

dettato dal meta-linguaggio discriminatorio, dagli stereotipi, dai luoghi 

comuni e altro ancora. Ecco, allora, che il corpo giornalistico e gli opera-

tori dell’informazione sono chiamati a fare un racconto e una narrazio-

ne dei fatti in una chiave di lettura innovativa. Oserei dire paradigmatica, 

ben lontana dall’allarmante diffusione della rappresentazione dell’immi-

grazione voluta dal circuito politico- mediatico, finalizzata a costruire 

consenso a seconda della propria area ideologica di appartenenza. Ma 

sollecitare e interrogare la coscienza collettiva sulla realtà di prospettiva 

potrebbe risultare superfluo perché ormai il futuro è presente.

Per quanto riguarda l’invisibilità dei talenti stranieri mettiamo un punto. 

Il nostro obiettivo è la normalizzazione, tenendo presente all’orizzonte 

un meticciato di civiltà. Non possiamo delegare al determinismo storico  

il compito d’imporci ciò che la nostra intelligenza sia individuale che 

collettiva può e dovrebbe elaborare, come progetto di società, una socie-

tà in cui la persona umana è al centro del perimetro valoriale. Il merito 

e il talento, dunque,  sono gli strumenti per l’ascensione sociale.

A mio parere, l’operatore dell’informazione, oltre a raccontare i fatti 

senza mistificazione, senza far prevalere la propria opinione, dovrebbe 

essere un apologeta di questa visione di società, sostanziando nel proprio 

stile narrativo -pur riconoscendo le dinamiche evolutive specifiche dei 

singoli- la imprescindibilità di tale prospettiva.

Il tentativo mio, quello di Talea, nonché l’idea del Premio Giornalistico, 

vogliono creare consapevolezza sulla problematica. Credo che i giorna-

listi e gli operatori dell’informazione debbano essere un vettore di co-

noscenza. Chi fa informazione è chiamato a raccontare le virtuosità dei 

nuovi cittadini capaci di creare un'emulazione positiva per le seconde 

generazioni. Ha il mezzo per aiutare a costruire figure di riferimento, 

tese ad incarnare esempi da seguire e magari capaci di mediare eventuali 

conflitti ipotizzabili.

Nutro comunque una fiducia profetica nel cambiamento in essere. C’è 

l’imperativa necessità di una narrazione positiva, eloquente, con una pre-

tesa pedagogica di fondo nei confronti di tutti gli attori coinvolti. Non 

solo per fare prevalere le ragioni del diritto e del dovere ma per con-

tribuire e far imparare l’assunzione di  responsabilità nella gestione del 

comune destino.
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N elle nostre scuole siedono già bambini “stranieri” di terza ge-

nerazione. Eppure l’immigrazione in Italia è considerata un 

fenomeno giovane. La presenza di quasi 5 milioni di immigrati 

(inclusi quelli nati qui da genitori non italiani) sarebbe – secondo un’o-

pinione piuttosto diffusa – un avvenimento recente e ciò spiegherebbe 

le incertezze politiche nei suoi riguardi e la lentezza degli adattamenti 

culturali.

Si tratta di un’opinione e, come tale, tutta da discutere. È invece poco 

discutibile l’esistenza di un fenomeno ancora più giovane, riguardo l’im-

migrazione: l’informazione corretta su di essa.

Solitamente molto solerte nell’individuare nuovi e continui casi virtua-

li e presunte “tendenze”, il giornalismo italiano dimostra spesso un no-

tevole ritardo nel cogliere la portata di eventi che cambiano davvero la 

società nel profondo. In questo caso, oltretutto, i dati erano già chiari in 

anticipo. L’incidenza degli immigrati dell’attuale 8 per cento sul totale 

della popolazione (e molto di più a scuola e nel lavoro) era stata prevista 

con esattezza da anni. Come può un fenomeno così visibile non cata-

lizzare le energie per indagare a tutto campo, capire, ipotizzare “come 

saremo”, quanto l’Italia sarà diversa da quella del novecento?

Al contrario in Italia, fatte salve importanti eccezioni, l’immigrazione è 

stata trattata in questi anni solo con alcuni registri: quello della devian-

za, quello del controllo e della gestione (avendo come unica fonte una 

politica altrettanto in ritardo), quello della curiosità un po’ provinciale, 

quello dell’invasione e del pericolo per la nostra identità. Sono mancati 

il più delle volte un approccio “laico” e oggettivo, una lettura dei dati 

costante e non strumentale, e a volte anche la capacità di riconoscere 

come l’immigrazione fosse una nuova, formidabile fonte di notizie.

Gli articoli e i servizi audio-video raccolti in questa pubblicazione sono 

certamente un campione poco valido statisticamente: gli autori si sono 

auto selezionati in base alla consapevolezza di aver fatto un buon lavoro 

giornalistico sul tema del Premio. Rappresentano però la dimostrazione 

pratica di come l’immigrazione stia cambiando non solo la società ma 

anche il nostro giornalismo. O meglio, di come si possa agevolmente 

colmare il ritardo dei media in questo campo. Questi giornalisti, per 

loro inclinazione personale o perché incaricati di occuparsi di qualche 

risvolto dell’immigrazione, hanno solo fatto alcune semplici scelte pro-

fessionali: hanno letto e capito personalmente le cifre, prima di propor-

le ai lettori; sono stati attenti al linguaggio, usando le parole nel conte-

sto corretto e non prendendole a prestito da altri; hanno parlato e fatto 

parlare le persone immigrate, cioè le hanno usate come fonti al pari 

delle altre; hanno cercato di lasciar fuori i propri (naturali) pregiudizi; e 

soprattutto sono stati curiosi di andare a vedere come l’immigrazione 

incide negli infiniti momenti della vita quotidiana, da quelli più minuti 

a quelli pubblici.

Hanno insomma dato dignità e importanza a quella che va considerata 

non più un genere del giornalismo specializzato, ma una tematica tra-

sversale a qualsiasi ambito esso affronti: dalla politica allo sport, dall’eco-

nomia allo spettacolo e alla cronaca. Un tema che non è più un’emer-

genza, né deve generare ansie e paura. Un tema, finalmente, “normale”.
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A l confine del Parco nazionale del Pol-

lino, in Calabria, il comune di Acqua-

formosa accoglie famiglie di richie-

denti asilo e rifugiati. In questo modo ripopola 

il comune che negli anni ha perso quasi un ter-

zo dei propri abitanti. Una realtà resa possibile 

dalla volontà del sindaco e dai progetti di acco-

glienza finanziati dalla regione e dal ministero 

dell’Interno, che assistono quasi 7 mila persone 

in tutta Italia.

Acquaformosa (Cosenza) - Spesso gli im-

migrati vengono sfruttati per alimentare ten-

sione sociale, o creare lavoro nero a basso costo. 

Ad Acquaformosa (Cosenza) invece, vengono 

accolti a braccia aperte per ripopolare un paese 

che rischia di scomparire. E al posto dei tanti 

che emigrano, qui vengono a vivere famiglie 

dalla Somalia e dalla Nigeria, grazie ai progetti 

Sprar (Servizio di Protezione Richiedenti Asilo 

e Rifugiati) del Ministero dell’Interno, ai quali 

il comune ha aderito.

I progetti Sprar sono stati ideati nell’aprile 

del 2001 grazie ad un accordo tra l’agenzia del-

le Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr), il Mi-

nistero dell’Interno e l’Associazione Nazionale 

dei Comuni Italiani (Anci). Con la legge n.189 

del 2002 il Ministero ha promosso «la realiz-

zazione di interventi di “accoglienza integrata” 

che prevedono, oltre alle misure di vitto e allog-

gio, servizi di assistenza, orientamento, informa-

zione, accompagnamento per i rifugiati».

Come si legge sul sito dell’Unhcr, in Ita-

lia dal luglio 2001 al dicembre 2009 sono stati 

accolti oltre 26 mila tra richiedenti asilo e rifu-

giati. Se nel 2003 erano 50 i progetti territoria-

li Sprar con mille 365 posti a disposizione, nel 

2010 i beneficiari presenti nei centri della rete 

Sprar sono stati 6 mila 855 a fronte di circa 10 

mila domande presentate. Nonostante ciò l’Ita-

lia resta molto indietro agli altri paesi europei. 

La Germania accoglie quasi 600 mila rifugiati, 

il Regno Unito circa 240 mila, mentre la Fran-

cia 200 mila. Numeri importanti che devono 

aver fatto gola ad un paese in crisi demografica 

come Acquaformosa.



Il piccolo centro ai piedi del monte Polli-

no soffre di un fenomeno abbastanza dif-

fuso tra i comuni italiani di provincia, ovve-

ro lo spopolamento progressivo. Il lavoro latita, 

i giovani scappano e l’età media degli abitan-

ti che restano aumenta. Infatti secondo l’Istat, 

Acquaformosa ha perso in media 150 residenti 

ogni 10 anni, passando dai 

1460 abitanti del 1991 ai 

1295 del 2001, per scen-

dere agli attuali 1184. Così 

l’amministrazione comu-

nale deve aver intravisto 

una soluzione proprio in 

coloro che in Italia spes-

so vengono respinti ancor 

prima di toccare le nostre 

spiagge. E dopo aver fatto 

domanda di partecipazione ai progetti Sprar, il 

comune di Acquaformosa ha ricevuto un fi-

nanziamento di 3 anni per l’accoglienza e l’in-

tegrazione di 15 persone all’interno del pro-

prio tessuto sociale. Per il periodo 2011-2013 

le casse comunali saranno rimpinguate per un 

importo totale di 180 mila euro all’anno così 

ripartiti: il comune parteciperà al progetto con 

44 mila euro, mentre 125 mila euro saranno dati 

dal Ministero degli Interni e 10mila euro dalla 

Regione Calabria.

Ed è il sindaco Giovanni Manoccio a 

raccontare a Linkiesta come funziona il 

progetto: «Una volta arrivati nei centri d’ac-

coglienza (i Centri di Identificazione ed Espul-

sione, ndr), gli immigrati  

possono fare richiesta di 

asilo politico e successi-

vamente, dopo essere sta-

ti valutati da un’apposita 

commissione internazio-

nale, accedere allo status di 

rifugiati» spiega il sinda-

co. «Dopodiché gli aven-

ti diritto vengono portati 

in paese e il comune, at-

traverso un’apposita associazione finanziata con 

i fondi del progetto, si occupa di fornire loro i 

documenti e di sottoporli alle visite mediche».

A questo punto bisogna pensare all’inte-

grazione degli immigrati con il resto del-

la popolazione. I fondi erogati dal Ministero 

dell’Interno garantiscono una quota standard 

di 22 euro al giorno per ogni rifugiato «e con 

questi finanziamenti – afferma il sindaco – sia-

mo in grado di fornire un alloggio ad ogni fa-

miglia tra quelli a disposizione del comune, di 

iscrivere i bambini a scuola e all’asilo e di cer-

care un impiego per i genitori». Infatti in virtù 

della Legge Regionale 18 del 2009, «la Cala-

bria garantisce misure di protezione sussidiaria 

e umanitaria e promuove l’integrazione degli 

stranieri mediante l’inserimento socio-lavora-

tivo». Perciò «grazie a quella splendida legge 

approvata dalla nostra regione – continua Ma-

noccio – sono previsti dei tirocini formativi ri-

servati ai rifugiati presso aziende della zona».

Il progetto sembra funzionare davvero e 

finora sono arrivate ad Acquaformosa tre 

famiglie di rifugiati dall’Armenia, dalla Nigeria 

e dalla Somalia e presto arriverà una famiglia 

dal Ciad. «Concluderemo il 2010 – afferma il 

sindaco – con sei nuove nascite delle quali la 

metà arrivano dalle famiglie dei rifugiati. Inol-

tre, quattro bambini di colore frequentano già 

da qualche anno le nostre scuole». E la popo-

lazione, fuggendo ogni possibile pregiudizio, 

ha reagito benissimo all’iniziativa del comune 

come conferma il primo cittadino: «Gli abitanti 

del posto offrono aiuto e informazioni ai nuovi 

“ Gli immigrati  
possono fare 

richiesta di asilo 
politico e 

successivamente 
accedere allo 

status di rifugiati ”
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arrivati e ad ogni nuova nascita, si verifica una 

processione di persone che donano tutine, ma 

anche generi di prima necessità a bambini e fa-

miglie di rifugiati».

Insomma, la riuscita dell’integrazione è 

merito degli abitanti di Acquaformosa in 

primis, ma anche del sindaco Manoccio, che in 

conclusione ci racconta l’episodio da cui tutto 

ebbe inizio: «Dopo averne parlato col sindaco 

Lucano di Riace, una mattina sono partito pre-

stissimo e da solo per andare a controllare di 

persona la riuscita del progetto a cui la cittadina 

reggina aveva già aderito». «Ed è stato bellissi-

mo quel giorno, vedere le mamme somale che 

portavano mano nella mano i loro bambini a 

scuola, tra i sorrisi della gente del posto», con-

fessa il sindaco. «Sarebbe il sogno della mia vita 

mi sono detto, riuscire a realizzare questa per-

fetta integrazione tra i miei cittadini e le fami-

glie di immigrati». 

“ Il progetto
funziona e finora 
sono arrivate ad 
Acquaformosa 
tre famiglie di 
rifugiati”
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N egli ultimi anni, con l’avvicinarsi delle 

feste natalizie e di fine anno, si riac-

cende in Italia il dibattito sul rispet-

to delle altre culture presenti nel paese. Sembra 

che si sia trasformato in un appuntamento fisso 

per telegiornali e giornali, con tanto di sondag-

gi tra i lettori/telespettatori, ormai televotanti 

per definizione. Perché in Italia, il televoto è di-

ventato più importante del voto vero alle urne.

Una delle notizie di quest’anno relativa al tema 

in questione, riportata lo scorso 14 dicembre 

su milano.repubblica.it, narra di una scuola 

materna della città meneghina in cui ”ci sono 

tanti figli di genitori non cristiani e per questo le ma-

estre decidono di non fare la tradizionale festa di Na-

tale aperta alle famiglie. Ai bambini, per di più, non 

saranno insegnate canzoni su Gesù e Betlemme, ma 

solo quelle che parlano di renne e di Babbo Natale”.

 

Da manuale, è scattata immediata l’indigna-

zione dei genitori “italiani”, che sostengono: 

“la festa di Natale non fa male a nessuno, anzi 

aiuta l’integrazione”. In questo quadro cosi 

pieno di tutti i luoghi comuni, ovviamente si 

aggiunge anche l’invito del quotidiano la Re-

pubblica ai lettori/televotanti: “Voi cosa ne 

pensate?”. Sul web scattano le reazioni di sem-

pre, da una parte gli intransigenti tradiziona-

listi e dall’altra parte i terzomondisti convinti 

che combattono per i diritti degli immigrati. 

 

Ma in tutto questo gli immigrati cosa c’entra-

no?

 

Assolutamente niente. Non mi risulta che ci sia 

stata una richiesta da parte dei genitori immi-

grati che chiedano di abolire i festeggiamenti 

per il Natale, e tanto meno mi sembra che dei 

bambini si possano rifiutare di partecipare. È 

un’iniziativa degli insegnanti che combattono 

per una scuola laica, e che dovrebbero avere il 

coraggio di dirla, affermarla e difenderla come 

posizione, senza l’alibi della sensibilità degli im-

migrati. Forse è arrivato il momento di sentire, 

visto che con il voto non si vogliono consultare, 

anche i diretti interessati, gli immigrati. Innan-

zitutto ci sono moltissimi immigrati cristiani 
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(rumeni, bulgari, polacchi, filippini, una parte 

degli albanesi, ecc), atei, agnostici e mussulma-

ni. Cosi come esistono le stesse categorie anche 

per gli italiani. 

 

In Italia ci sono sempre state le lotte di molte 

parti sociali per rendere il paese più laico possi-

bile. Le polemiche sulla presenza del crocifisso 

in aula esistono da quando è stato messo il cro-

cifisso stesso, quindi ben prima che arrivassero 

gli immigrati, quindi per favore non attribuiteci 

cose che non facciamo, ne in positivo e nean-

che in negativo. 

 

Qualche tempo fa, un italiano convertito all’I-

slam, ha spopolato in tutti i talk show con le tesi 

della rimozione del crocifisso. Non ho memo-

ria di qualche immigrato che lo abbia chiesto 

cosi tenacemente. Qualche tempo fa, il gover-

no italiano e i parlamentari che gli immigrati 

non contribuiscono ad eleggere in quanto non 

cittadini, hanno stanziato ulteriori fondi per le 

scuole private, prevalentemente di gestione re-

ligiosa, mentre continuano a tagliare in conti-

nuazione i soldi alla scuola pubblica e all’istru-

zione. E il problema sta proprio qui. 

 

Se fatte un sondaggio tra le famiglia immigra-

te, sicuramente non scoprirete che li da fastidio 

l’ora di religione (non obbligatoria tra l’altro) e 

neanche che sono disturbati dai festeggiamenti 

del Natale. Scoprirete una cosa molto sconta-

ta, cioè che le famiglie immigrate, cosi come 

quelle italiane, hanno bisogno di più asili nido, 

di una scuola che funzioni meglio, di spazi do-

poscuola per agevolare le mamme che lavorano, 

cioè scoprirete la banalità dell’essere normali.  

 

Queste iniziative scatenano il solito polverone 

mediatico delle frasi semplici dal grilletto facile: 

“se vogliono rovinare le nostre tradizioni, se ne 

tornino a casa loro”, oppure, “se noi non cantia-

mo le canzoni di Maometto in Egitto, ci tagliano 

la testa” e via dicendo frasi di ogni gravità e tipo-

logia. In un clima, dove gli immigrati sono già ab-

bondantemente discriminati, forse sarebbe il caso 

di non infilarli anche nelle diatribe che dividono 

questo paese dal secondo dopoguerra ad oggi.  

 

Quindi chiunque, in buona fede, si sente il do-

vere di sapere da che cosa mi deve difendere, 

lo pregherei di non farlo a mio nome, a meno 

che io stesso non lo abbia delegato. Not in my 

name. 
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“ Non mi 
risulta che ci 
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A lix Ndembi è nato l’8 maggio 1981 

a Loubomo (oggi Dolisie), una cit-

tadina del Congo-Brazzaville. Stu-

dia Informatica Multimediale all’Università de-

gli Studi di Verona, città in cui vive da sette 

anni.

Ci siamo conosciuti nel 2009 al I Forum eu-

ropeo degli studenti africani in Europa, 

organizzato a Senigallia. Un appuntamento im-

portante che per tre giorni ha riunito varie as-

sociazioni studentesche africane provenienti 

da Italia, Francia, Germania, Inghilterra, Sco-

zia, Belgio, Austria, Olanda e Cipro. Un appun-

tamento durante il quale la cosiddetta nuova 

emigrazione specializzata si è potuta con-

frontare: si è parlato del ruolo di questi giovani, 

sia all’estero che nel paese di origine, della pos-

sibilità di un ritorno volontario, di quanto que-

sto ritorno possa contribuire alla crescita (non 

solo economica) dei loro paesi.

Alix, per ora, ha scelto l’Italia come casa. 

Vediamo cosa ci racconta.

Alix, da quanti anni vivi in Italia e come mai 

hai scelto proprio il nostro paese e la città di 

Verona?

A Pointe Noire, città dove sono cresciuto, c’era 

un tizio che aveva vissuto in Italia nel passato e 

che aveva deciso di aprire un nuovo centro dove 

si poteva imparare la lingua italiana; a quell’e-

poca gran parte degli studenti sceglievano la 

Francia o l’Inghilterra. In seguito sono andato 

a Brazzaville, all’ambasciata d’Italia in Congo 

per fare i colloqui di lingua. Dopo aver passato i 

vari test, ho fatto la richiesta della preiscrizione 

all’università di Verona. Si può dire che la scelta 

di venire a studiare a Verona, sette anni fa, è sta-

ta casuale: non conoscevo praticamente nulla 

della città scaligera, se non il nome di una delle 

sue squadre, il Chievo Verona, che a quell’epoca 

giocava in serie A. 

Potevo scegliere tra Torino, Milano, e Ve-

rona. Fortunatamente il destino mi ha spin-

to a preferire la terza. 

Quali sono i tuoi primi ricordi in Italia? Come 

è andata all’inizio? 

Una volta arrivato, una delle cose che mi ha 



colpito di più è il fatto che nelle piazze e nelle 

strade vedevo tante persone ma sentivo poco 

rumore, e mi chiedevo : “Ma questa gente non 

parla?”. Tutto molto diverso se paragonato ai 

luoghi affollati del Congo, come il mercato. L’i-

nizio è stato abbastanza difficile su tutti i 

piani. La scoperta di un’altra realtà, il clima 

nuovo, le difficoltà nel seguire le lezioni in 

italiano. Trovare casa è stato complicato: non 

ero idoneo per avere un alloggio universitario. 

E quando sono andato all’Esu, l’azienda regio-

nale che si occupa degli alloggi universitari, per 

chiedere il perché non figuravo nella lista degli 

idonei, l’unica risposta che ho ricevuto dalla 

responsabile è stata: “Chiedi a chi ti ha aiutato a 

venire in Italia di darti un posto letto”. È stato 

un vero choc, un trauma. Poi sono andato da 

un altro responsabile che mi ha dato un elenco 

dei collegi gestiti dai sacerdoti che offrivano dei 

posti letto. E con l’aiuto di un amico presenta-

tomi da un mio vecchio compagno di liceo, 

che frequentava la mia stessa università e viveva 

a Vicenza, sono riuscito a trovare un posto let-

to al Collegio dei Padri Filippini di Verona. Poi 

con il tempo, le cose hanno iniziato ad andare 

bene…

Su Afriradio, la prima radio sul web interamen-

te dedicata all’Africa, conduci due trasmissioni: 

Planète Afrique e NsakaSport. Di cosa si tratta 

e come è nata l’idea?

Il primo è un programma di intrattenimento, 

il suo nome deriva dalla mia grande passio-

ne per un giornale africano che si chiama 

Planète Jeune e che leggevo con i miei com-

pagni di scuola quando ero ancora in Congo. 

Parlo di cultura, musica, cinema e spet-

tacoli sul continente africano e sulla sua 

diaspora, va in onda in diretta alle 15 da lunedì 

a venerdì. Ogni giorno cerco sempre di rac-

contare il meglio del continente attraverso 

i personaggi che hanno fatto la sua storia 

e di quelli che la stanno facendo in questo 

momento, facendoli scoprire al pubblico. Par-

lo anche di fatti importanti che si svolgono sia 

in Africa che qua in Europa, ma che abbiano 

un legame con il continente. NsakaSport, inve-

ce, viene dall’unione di due parole: Nsaka, che 

vuole dire gioco in kikongo, una delle lingue 

del Congo, e sport. È un programma sporti-

vo settimanale che va in onda ogni lunedì alle 

12. Parlo dell’attualità sportiva del continente e 

della diaspora insieme ad un ospite, che può es-

sere uno sportivo o un esperto di sport.

Afriradio è la radio che dà voce direttamente 

all’Africa, proponendo un’immagine positiva 

oltre gli stereotipi. Quale è invece la tua imma-

gine di Africa? Che messaggio vuoi trasmetterci 

ogni giorno?

Affrontare la grande sfida e parlare dell’Africa 

può sembrare una questione abbastanza delica-

ta, perché è un continente che conta più di 50 

paesi che non hanno la stessa cultura. La mia 

Africa è un punto di riferimento impor-

tante per la mia vita, perché al di là delle 

ricchezze del suo sottosuolo, è un luogo dove 

si ritrovano proprio la gioia di vivere e la 

speranza malgrado le difficoltà che affrontano 

migliaia di africani ogni giorno.

E la tua terra, il Congo, come la descriveresti?

Il Congo è sempre stato il posto dove il mio 

cuore trova il suo posto naturale. Un pa-

ese che ha circa 3 milioni di abitanti con una 

superficie più grande dell’Italia, ma è ancora in 

via di sviluppo. Per me è molto accogliente e 

affascinante. È lì che ho trascorso tutta la 

mia infanzia, dove sentivo l’acqua della piog-
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gia che cadeva sul tetto, dove ammiravo le mam-

me che andavano ogni mattina nelle sorgenti a 

prendere l’acqua, dove si andava a fare qualche 

battute di caccia o di pesca e sentivo i racconti 

dei vecchi la sera nei villaggi attorno al fuoco. 

Abbiamo due lingue nazionali, il kikongo e il 

lingala, e soprattutto quest’ultima, che abbiamo 

in comune con il Congo-Kinshasa, ci fa avvici-

nare ancora di più. Ritrovare amici, parenti 

e conoscenti è sempre stato un momento 

speciale nella mia vita.

Tra i giovani di Verona sei conosciuto come dj 

Alix, l’organizzatore e animatore di numerose 

feste. Qual è il rapporto tra la città e le numero-

se comunità africane? Quali sono i paesi mag-

giormente presenti?

Si è vero, oltre al programma in radio faccio 

anche il dj in alcuni locali di Verona, in col-

laborazione con l’ASAV (Associazione degli 

studenti africani di Verona). Il nostro scopo è 

quello di promuovere la musica africana 

e i suoi balli, ma soprattutto il calore e la 

grinta africana visto che abbiamo la musica 

nel sangue. La cosa carina è il modo in cui la 

città ha accolto questi eventi, conosciuti con il 

nome di “Afroparty“. Gran parte delle sera-

te si svolgono nei pub e nei locali frequentati 

da studenti e posso dire che ci fanno sempre i 

complimenti dicendo che abbiamo portato un 

po’ di vita a Verona. All’inizio venivano per la 

maggior parte studenti italiani e si intuiva che 

si trattava di una festa africana solo dalla musica 

ma, con il passare del tempo, tante altre co-

munità si sono interessate ed è diventato 

proprio il momento dei grandi incontri. 

All’inizio venivano di più i camerunensi, vi-

sto che si tratta della comunità più numerosa a 

livello degli studenti, ma ora diciamo che c’è 

una bella presenza di togolesi e congolesi, 

ivoriani, ruandesi, marocchini… Quindi si 

può dire che abbiamo raggiunto un buon li-

vello di coinvolgimento per ciò che riguarda le 

comunità africane.

Hai mai pensato al tuo futuro? Dove lo vedi?

Il futuro lo vedo abbastanza scuro e preoccu-

pante come molti dei ragazzi italiani. E’ 

vero che il sogno sarebbe andare a lavorare in 

Congo, ma come si sa nella vita a volte alcune 

situazioni o condizioni ti spingono a fare altre 

scelte, ma rimango fiducioso. Di sicuro que-

sta esperienza alla radio e i rapporti umani che 

sto coltivando mi serviranno molto come ba-

gaglio per realizzare anche qualcosa di impor-

tante…
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N on sono più solo un messaggio dirompente 

nel segno dell’integrazione. Le formazioni 

di musicisti provenienti da varie parti del 

mondo sono ormai una realtà consolidata non solo 

sul fronte dell’impegno sociale, ma anche (e soprat-

tutto) su quello musicale. Scopriamo insieme le strade 

che percorrono.

È cambiata la musica per le orchestre multietni-

che in Italia: sono ancora attive e impegnate in 

concerti, album e progetti, ma rispetto alla na-

scita ufficiale del fenomeno nel 2002 con l’Or-

chestra di Piazza Vittorio a Roma, hanno subíto 

una naturale evoluzione.  

Se una decina di anni fa vedere insieme musi-

cisti da varie parti del mondo era un messaggio 

quasi rivoluzionario, oggi stiamo assistendo a 

una seconda fase: gli immigrati non sono più 

una novità assoluta e il processo di integrazio-

ne va avanti, sia pure a rilento e tra gli ostacoli, 

perciò anche queste formazioni sono alla ricer-

ca di nuove strade artistiche. 

“La nostra visione del progetto inter-culturale 

è cambiata” spiega Davide Ferrari, ideatore e 

direttore dal 2007 della Banda di Piazza Cari-

camento a Genova in cui sono rappresentate 10 

nazionalità (India, Sri Lanka, Russia, Marocco, 

Senegal, Messico, Ghana, Cile, Grecia e Italia). 

“Anche a livello personale – aggiunge – non ci 

piace essere catalogati come un gruppo di im-

migrati. Tra gli stranieri della Banda, tutti inizial-

mente sotto i 30 anni e non professionisti, c’è 

chi si è laureato, chi si è sposato e chi ora parla 

benissimo la lingua. Anche per questo vogliamo 

allontanarci dall’identità di gruppo multietnico, 

sebbene continuino a chiamarci essenzialmen-

te per quello”. “Ci interessa poco il circo degli 

stranieri” gli fa eco Corrado Bungaro, direttore 

dell’OrcheXtra Terrestre di Trento. “Abbiamo 

musicisti da Usa, Messico, Costa Rica, Brasile, 

Cile, Tunisia e molti altri Paesi, ma anche una 

cantante pugliese che canta in arbëreshë (dialetto 

albanese) e in grico (dialetto neo-greco parlato 

nel Sud Italia), oltre a un musicista della co-

munità ladina”. “Volevamo creare uno spazio 

comune per i ragazzi della nostra città” ribatte 

Enrico Fink, direttore dell’Orchestra multiet-



nica di Arezzo (Oma), una delle poche in cui 

suonano insieme arabi ed ebrei. “Non impor-

ta che i componenti dell’Orchestra siano areti-

ni da 7 generazioni o da ieri l’altro: sono tutti 

cittadini di questo spazio”. Non siamo ancora 

ai livelli di Germania e Francia, dove i grup-

pi multietnici non sono più nemmeno definiti 

tali, tuttavia anche in Italia emergono segnali 

interessanti, come il fatto che si moltiplichino 

le formazioni dirette e composte da soli immi-

grati. 

Cambiando i presupposti cambiano, in parte, 

anche le sonorità. “La nostra musica si è allon-

tanata dal concetto di multi-etnico per appro-

dare a un suono urbano-etnico, più autonomo 

rispetto alla world music: non è più solo musi-

ca meticcia” afferma Stefano Corradi, tra i soci 

fondatori dell’Orchestra di Via Padova a Mi-

lano, di cui è appena uscito il secondo album 

“Stanotte!”. Musica urbana e di sperimentazio-

ne è anche quella della Banda di Piazza Carica-

mento, che sta seguendo la strada dell’ecologia. 

In particolare, in vista del terzo album, intende 

allestire un laboratorio per la creazione di stru-

menti con materiali di riciclo (bidoni, metalli 

vari ecc. ecc.), che poi verranno utilizzati in sala 

d’incisione. 

Quello che non cambia è il messaggio di fon-

do: un invito al dialogo tra culture diverse e 

all’arricchimento intellettuale attraverso nuove 

esperienze artistiche. “Una cosa è essere musi-

cisti e mettersi insieme per suonare, un’altra è 

essere immigrato e dover fare il muratore o rac-

cogliere pomodori. In quel caso l’integrazione 

è ancora di là da venire” ammette Daniele Sepe, 

musicista napoletano che 4 anni fa ha creato la 

Brigada Internazionale con artisti da Argentina, 

Brasile, Cuba, Tunisia, Romania, Svezia e Gre-

cia. Poi però aggiunge: “Abbiamo fatto concerti 

anche in posti dove l’immigrato è visto davvero 

come un problema o un pericolo: tenere tanti 

stranieri tutti insieme sopra un palco ha dato 

loro una condizione di visibilità e rispettabilità”  

“Milano partecipa con calore ai concerti – ag-

giunge Corradi – perché il nostro non è solo 

un discorso musicale, ma un gruppo di persone 

che lavora insieme. È un esempio per la città ed 

è la dimostrazione che le altre culture porta-

no ricchezza”. “Facciamo anche incontri nelle 

scuole per spiegare il valore delle differenze – 

racconta Enrico Fink – e una volta un ragazzo 

bengalese, solitamente emarginato, è diventa-

to protagonista perché abbiamo fatto cantare a 

tutti una canzone nella sua lingua. Certo, è solo 

un piccolo episodio che non gli avrà cambiato 

la vita, ma è la dimostrazione che la cultura può 

servire a infrangere certe barriere”. 

Purtroppo queste realtà non sono adeguata-

mente supportate dalle istituzioni e, in tempi di 

crisi, sono le prime a doversi arrangiare. Quasi 

tutte hanno avuto un contributo iniziale da par-

te di Comuni o Province, e quasi tutte attual-

mente sono costrette ad auto-finanziarsi con i 

concerti, gli album o la partecipazione a pro-

getti ad hoc. Questo fa sì che i musicisti, seppure 

spesso di ottimo livello, non riescano a vivere di 

sola orchestra e siano costretti a fare altri lavori. 

“Dal 2005 a oggi è cambiato spesso l’organico 

– dice Bungaro dell’Orchestra TerreXtre – per-

ché molti fanno il doppio lavoro, per esempio il 

trombettista e l’operaio. I concerti sono più rari 

e, con la scusa della crisi, si investe sempre meno 

sulla cultura”.  “Alcuni dei musicisti di Brigada 

Internazionale – afferma Sepe – fanno posteg-

gio (cioè cantano in cambio di soldi) nelle trat-

torie. Uno di loro l’ho conosciuto proprio in 

un ristorante: cantava canzoni napoletane che 

non conoscevo neppure io e aveva una pronun-
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cia dialettale perfetta, tanto che pensavo fosse di 

Pozzuoli”. A volte anche trovare un posto dove 

fare le prove è un problema: l’Orchestra di via 

Padova, per esempio, è temporaneamente ospi-

tata nella sede dell’Anpi (Associazione naziona-

le partigiani). “C’è un bello scambio e, in oc-

casioni di ricorrenze, suoniamo per loro – dice 

Corradi – però avremmo bisogno di una sede 

tutta nostra”.

Nonostante le difficoltà economiche alcune 

di queste formazioni musicali possono vantare 

collaborazioni di prestigio. La Banda di Piaz-

za Caricamento, per esempio, ha fatto concer-

ti con Antonella Ruggiero, la ex cantante dei 

Matia Bazar oggi voce solista. L’Oma, invece, 

si è esibita con l’artista ebreo Moni Ovadia e 

sta portando in giro uno spettacolo, “Credo in 

un solo Dio”, con l’attrice Amanda Sandrelli. 

Segno che il loro lavoro è sempre più apprez-

zato anche dagli addetti ai lavori, oltre che dal 

pubblico, il quale continua ad accogliere la loro 

musica con entusiasmo e partecipazione. 

Orchestre multietniche: parlano gli stra-

nieri

La musica che li accompagna da un Paese all’al-

tro significa per loro passione, impegno e pos-

sibilità di riscatto: sono gli stranieri che hanno 

trovato spazio nelle orchestre multietniche in 

giro per l’Italia, ognuno con una storia partico-

lare da raccontare. “Per me la musica è sempre 

stata un metodo di inserimento” racconta Na-

talia Orozko, colombiana e suonatrice di vio-

la nell’Orchestra multietnica aretina fondata da 

Massimo Ferri. “Nel mio Paese suonavo nell’or-

chestra sinfonica giovanile di Medellín, un pro-

getto sociale mirato a prevenire il disagio dei 

giovani offrendo loro l’opportunità di imparare 

uno strumento e usufruire gratuitamente di at-

tività formative. Dalla Colombia sono andata in 

Costa Rica e poi in Italia: qui purtroppo non ho 

trovato le condizioni adatte per fare la musicista 

di mestiere, ma è comunque bello ritrovarmi in 

mezzo a tanta gente a fare una musica nuova”. 

Ancora più variegato è il percorso di vita di 

Emad Shuman, cantante libanese. “Il Libano è 

un crogiuolo di etnie e minoranze, perciò lì le 

orchestre multietniche non sono una novità. Io 

peraltro sono nato e vissuto in una comunità 

libanese in Sierra Leone, quindi sono abituato 

alle sonorità africane, oltre che a quelle arabe. 

Sono venuto in Italia per studiare e ora faccio 

parte di un gruppo, i ‘Kabila’, che esiste da 10 

anni e ha già prodotto due cd”.  

Suona soprattutto per passione Maher Draidi, 

palestinese. “Ho sempre creduto nella musica e, 

da quando avevo 14 anni, ho suonato il Dara-

bouka (strumento a percussione, ndr). Ho cono-

sciuto per caso Ferri, che mi ha chiesto se sape-

vo suonare uno strumento e...eccomi qua. Per 

me suonare in un’orchestra multietnica è un 

momento di incontro con persone che hanno 

culture e tradizioni diverse dalla tua. Ci tengo 

tanto, perché è una boccata d’aria rispetto alle 

difficoltà del quotidiano”. 

E ora Piazza Vittorio suona Mozart

Ai musicisti che suonano nella variegata Or-

chestra di Piazza Vittorio si è unito un austria-

co geniale e un po’ pazzo: Wolfang Amadeus 

Mozart. Il gruppo, considerato l’antesignano 

di tutte le formazioni musicali multietniche in 

Italia, sta andando in tournée già da qualche 

anno con “Il Flauto Magico”: rilettura dell’o-

pera mozartiana a ritmo di jazz, rap, mambo e 

pop attraverso tutte le culture così ben rappre-

sentate dall’orchestra legata all’omonima piazza 

romana, nata nel 2002 in seno all’Associazione 

Apollo 11 da un’idea di Mario Tronco, tastieri-
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sta degli Avion Travel, e Agostino Ferrente. “Il 

progetto del Flauto Magico è scaturito da una 

proposta di Daniele Abbado per la Notte Bian-

ca di Reggio Emilia del 2007 – spiega Tronco 

– e all’inizio per la verità ci sembrava folle. Poi 

abbiamo deciso di svilupparlo come se l’opera 

di Mozart facesse parte di tutte le culture mu-

sicali di Piazza Vittorio, come se fosse una favo-

la tramandata in forma orale e giunta in modi 

diversi a ciascuno dei nostri musicisti”. Tra le 

tappe più recenti il Teatro degli Arcimboldi di 

Milano e il Teatro Massimo di Cagliari. È l’ulti-

ma evoluzione di questo gruppo che, ai suoi al-

bori, ha segnato un passaggio importante nella 

storia della musica contemporanea, tanto da di-

ventare  protagonista di un omonimo docufilm, 

girato nel 2006 e premiato con il Nastro d’Ar-

gento e il Globo d’Oro, in cui si racconta la sua 

sofferta ed entusiastica genesi. Con i  musicisti 

provenienti da Tunisia, Brasile, Cuba, Argentina, 

Senegal, Mali, Stati Uniti, Ungheria, Ecuador, 

India e Italia, l’orchestra può vantare a tutt’oggi 

circa 300 concerti realizzati nei cinque conti-

nenti. 
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C ’è voglia d’innamorarsi sulla fascia si-

nistra. Hassna, 16 anni, tacchetti e velo 

d’ordinanza, è un’ala vecchio stile, buon 

gioco di gambe ma poca voglia di “pedalare”. 

Alla corsa preferisce la panchina. «Non vado 

matta per il calcio. Ai ragazzi, però, piacciono le 

sportive. E io mi sforzo di fare l’atleta». Quando 

il pallone carambola nell’area di rigore, diventa 

preda del doppio passo di Amira, 18 anni e ca-

pelli al vento, che fa esplodere un destro formi-

dabile. Un’altra rete per lei, una delle goleador 

del gruppo, anche se, oltre ai tackle degli avver-

sari, spesso deve dribblare i divieti di famiglia e 

il machismo del fidanzato italiano. «Mio padre 

non sa che gioco a pallone, se lo scopre sono 

guai. E pure il mio lui non fa i salti di gioia per 

la mia passione calcistica». Lei, laica al cento per 

cento, schiva le censure allenandosi clandestina-

mente, perché a casa mal sopportano i suoi gu-

sti da maschiaccio. In difesa, tutta un’altra storia: 

l’ultimo “uomo” è uno stopper roccioso dal vol-

to gentile, inquadrato in un candido hijab. Fati-

ma Zahara Lafram, 15 anni, marca stretta la sua 

fede: «Sono musulmana, niente ragazzi per me. 

Almeno fino al matrimonio. L’amore che pro-

vo lo dedico a Dio. E cerco di vivere secondo il 

Corano». Sul campetto in erba sintetica alla pe-

riferia di Torino, la partita è appena cominciata, 

ma non finisce di stupire. Maglia granata per le 

titolari, pettorina gialla alle riserve. Loro sono le 

sorelle musulmane. Perché insieme compongo-

no la prima squadra in Italia di calcio femminile 

che pone la fede al centro del campo. Per molte, 

papà e mamma sono nati in Marocco, ma anche, 

seppure in minoranza, in Egitto, Libano, Siria e 

Tunisia. Sono le secondo generazioni dell’Islam 

italiano, che sta diventando maggiorenne. Gio-

vani, carine, istruite e impegnate socialmente. 

Niente sesso e niente alcol (almeno a parole), al 

massimo qualche simpatia, e cinque preghiere al 

giorno. Seducenti ma non appariscenti, sono le 

figlie dell’immigrazione di successo, della pic-

cola e media borghesia di fede islamica che va 

a comporre, a forza di tiri in porta, il mosaico 

della nuova Italia. 

Non tutte le calciatrici sono credenti e prati-

canti, almeno non allo stesso modo, e non tut-



te fino in fondo, ma l’idea di mettere in piedi 

una squadra è venuta alla sezione femminile dei 

Giovani Musulmani di Torino, l’associazione di 

forte impronta religiosa che proprio quest’anno 

compie i suoi primi dieci anni. A Reggio Emi-

lia, dal 30 dicembre al 2 gennaio, anche Hassna, 

Fatima, Asmaa e le altre, parteciperanno all’I-

slam Expo, l’evento che riunirà nel nome del-

la fede centinaia di under 25 musulmani ita-

liani. Un capodanno speciale, in cui nelle aule 

di convegni e seminari i ragazzi riempiranno 

le tribune a sinistra, le ragazze quella di destra. 

Rigorosamente divisi, perché il Profeta vuo-

le così: sessi separati e distinti. Si farà il pun-

to della situazione, si ripercorreranno i brutti 

momenti dopo l’11 settembre 2001, quando è 

diventato necessario riunirsi in un’associazione 

per condividere certi valori in comunità, a co-

minciare dalla religione, e soprattutto spiegarla 

agli italiani. E ci sarà anche un torneo di pallo-

ne. Ma stavolta le calciatrici di Allah non scen-

deranno in campo, per mancanza di avversarie. 

«Ecco perché abbiamo pensato di mettere su 

una squadra. Per rendere protagonista la donna 

musulmana, anche in settori tradizionalmente 

non femminili», spiega Asmaa Abdellah 24enne 

economista in erba, nata a Casablanca ma da 

sempre in Italia, un portiere che non vede l’ora 

di uscire dall’area di rigore. «Nessun’altra vuole 

andare in porta, allora tocca a me, che organiz-

zo anche gli allenamenti». E aggiunge: «Posso 

prendere a calci un pallone e diventare, intanto, 

una brava economista, per lavorare in una ban-

ca islamica. E tutto questo sentendomi al cento 

per cento una donna italiana». Tanto per co-

minciare, le ragazze sgambettano nei campetti 

alle porte del capoluogo piemontese. Un calcio 

al maschilismo, che è trasversale e non ha fron-

tiere né religioni, e uno all’integrazione come 

la vorrebbero gli altri. A volte le raggiungono 

amiche delle sezioni di Novara, Ivrea, Aosta. E 

magari il prossimo anno arriverà l’iscrizione al 

campionato dilettanti Uisp. 

«Tutte le ragazze sono le benvenute. L’unico re-

quisito è saper giocare bene a calcio. In campo 

c’è anche una ragazza cattolica. Non vogliamo 

paletti di alcun genere». A bordo campo, con 

le pallonate che arrivano da tutte le parti, Da-

lal, 16 anni, prende nota attenta e ragione con 

le amiche sul futuro del Medio Oriente dopo 

la (prima) ondata della Primavera Araba. Die-

tro ai grandi occhiali c’è una futura giornalista. 

Come tale già poco diplomatica. «Siamo reli-

giose, certo. Ma l’associazione è prima di tutto 

un luogo di incontro, di scambio. Succede che 

qui incontri ragazzi, magari un futuro marito. 

Qualcuna è stata portata in associazione dal fi-

danzato. Io non ci vedo nulla di male. Anche se 

è vero che per noi non sempre gli affetti sono 

alla luce del sole».

A parlare invece dell’outing senza veli della 

giovane egiziana Aliaa Magda Elmahdi, che su 

twitter ha postato alcune sue immagini com-

pletamente nuda, tutte scuotono il capo. «Ab-

biamo paura che, dopo le dittature, per molti 

paesi arabi, si apra una stagione di estremismi, 

sia religiosi che laici»

Il velo per loro ha un’importanza centrale. Come 

gesto d’amore nei confronti di Dio e anche come 

segno di identità. Soprattutto nei giorni in cui 

l’hijab riesce a scatenare ancora forti polemiche, 

non solo in Francia ma anchein Italia. Proprio 

a Torino dove la costruzione della moschea sta 

facendo rizzare i capelli ai leghisti – nelle scorse 

settimane un’interprete giudiziaria marocchina 

è stata allontanata dall’aula per via del velo le 

copre la testa. «Il problema – dice Sumaya Abel 

Qader, cofondatrice di Giovani Musulmani e 

autrice del libro Porto il velo, adoro i Queen 
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(Sonzogno, 2008) – è che la società italiana non 

è ancora pronta ad accettare la donna musul-

mana. Perché ci sono ancora troppe diffidenze. 

Dobbiamo allontanare il rischio che le giovani 

si sentano in colpa per via del loro abbiglia-

mento». 

L’istruzione religiosa comincia già da piccole. 

Alcune ragazze, come Ibtissiam Dahid, 17 anni, 

studentessa di chimica, ha iniziato a far parte 

anni fa di gruppi di “catechismo” islamico. «Sono 

gruppo informali. C’è una signora, in genere 

molto religiosa, che si prende cura di insegnare 

i primi rudimenti dell’Islam, alle bambine. Mol-

te di noi ci sono passate. Poi, cresce ci si iscrive 

all’associazione dei Giovani Musulmani». 

Il Gmi è una strana creatura, associazione reli-

giosa ma anche comunitaria, sportiva, politica, 

che non sempre riesce a smarcarsi dalle pole-

miche. L’anno scorso è stato espulso, per cer-

te sue denunce «sull’ambiguità di alcuni settori 

dell’islam italiano, uno degli storici fondatori, 

Khalid Chaouki, scatenando un putiferio. 

Bigotti, radicali, perfino antidemeocratici? 

Niente di tutto questo per Dalia Elbrashy, di-

ciannove anni, studentessa di medicina, figlia di 

genitori egiziani. Lei fa il tifo per le sue amiche 

quando scendono in campo. Al calcio preferisce 

le bracciate in vasca, da quando il Comune di 

Torino ha aperto, in una piscina, uan corsia ora-

ria dedicata al nuoto esclusivamente femminile. 

«In una società laica fa spavento che io preghi 

cinque volte al giorno, e che intenda preserva-

re il mio corpo fino al matrimonio, Ma questa 

resta una scelta individuale. Non vale per tutte. 

L’islam non è un monolite chiuso al dialogo». 

Per convincere i suoi interlocutori, racconta un 

episodio. A sede del Gmi torinese, che è an-

che punto di riferimento per l’associazione na-

zionale, è stata gestita per anni in coabitazio-

ne con l’Arcigay giovanile. «Nessun problema 

– dice – siamo tutti giovani e pluralisti. Tanto 

che per conoscerci meglio abbiamo organizza-

to un aperitivo in comune. L’unica differenza 

pè che noi non abbiamo consumato alcolici. 

Ma chi sono le giovane musulmane italiane? 

Bahja Monssif, collaboratrice di Yalla Italia, ma-

gazine delle seconde generazioni, ha provato a 

tracciare un identikit di queste ragazze. Ci sono 

quelle “plasmate” «che subiscono in silenzio, la-

sciandosi plagiare dalle regole loro imposte, che 

infettano, pian piano, senza che se ne accorga-

no, il loro stile di vita», e poi ci sono le ribelli, 

«quelle che si oppongono a ogni restrizione e 

controllo, facendo di testa propria». Non manca 

la categoria, forse la più diffusa, delle “diploma-

tiche”, «quelle che vogliono vivere la propria 

vita ma con astuzia, per le quali lo shopping è 

la scusa ideale per un incontro romantico, e una 

cena con le amiche si trasforma in una scate-

nata serata in discoteca». Per proiettare nell’im-

mediato futuro queste nuove identità italiane, 

Martino Pillitteri, già autore di Quando le mu-

sulmane preferiscono gli infedeli, sta scriven-

do un nuovo romanzo: Non è chic se non è 

sheik. La storia racconta le vicissitudini di una 

coppia multietnica – lui cattolico italiano, lei 

marocchina musulmana – nella scelta di quale 

religione dare al proprio figlio. «Come decide-

re la fede di un bambino? Non è così semplice. 

Perché il multiculturalismo non è tutto rose e 

fiori, resta invece una battaglia continua.La vita 

di coppia è una metafora della nostra società. 

Anche perché l’Islam con cui dobbiamo con-

frontarci è più variegato e complesso di quanto 

solitamente crediamo. A Milano solo il sei per 

centro dei musulmani sono praticanti, ma tutti 

gli altri non sono meno musulmani. O almeno, 

costori si considerano altrettanto credenti». Il 

fischio finale richiama le ragazze negli spoglia-

toio. Ma la partita è appena iniziata. 
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“ S to bene in Italia però ho una 

sorta di nostalgia dell’Argentina, 

soprattutto della gente, che è più 

semplice e diretta. Non so però se potrei tor-

nare, forse lo farei se avessi la possibilità di re-

alizzare qualcosa che non dipende dall’econo-

mia del Paese”. Quella di Alejandro Angelica, 

classe 1977, argentino di Campana, maestro di 

tango a Milano, è la storia di chi ama mettersi 

in gioco, creare, scoprire il mondo e raccontar-

lo in ogni sua forma, in ogni luogo della terra, 

anche a passo di danza. “Il tango è un evento 

sociale – racconta – è improvvisazione, ciò che 

si vede è coreografia. Il tango argentino, in real-

tà, è espressione di Buenos Aires, la sua cultura 

non è ovunque in Argentina”. Per lui parlarne 

significa raccontare un mondo vivo, lontano dai 

luoghi comuni, capace di comunicare e che in 

pochi davvero conoscono. Ed è per questo che 

nel libro appena uscito, Tango puro (Hoepli), 

che prende il nome dalla sua scuola di Milano, 

ha deciso di mostrare in circa trecento pagine 

ricche di immagini, schemi (disegnati da lui) e 

parole tutto ciò che riguarda la celebre danza 

in modo nuovo, anzi creativo, perché la voglia 

di sperimentare è alla base di ogni suo progetto, 

artistico e di vita. 

Al tango, però lui ci arriva per caso. “Quando 

avevo 15-16 anni ballavo hip hop in discote-

ca da autodidatta e alcuni amici mi chiedevano 

di imparare i passi. Così abbiamo formato un 

gruppo e spesso i gestori dei locali ci chiama-

vano per animare le serate. Ovviamente solo 

durante il week end perché in settimana si stu-

diava”. All’epoca, infatti, Alejandro frequentava 

l’Accademia militare di aeronautica di Rosario 

con l’obiettivo di iscriversi alla facoltà di In-

gegneria genetica. Insomma, il tango non era 

previsto, almeno fino al giorno in cui non lo ha 

visto ballare in uno spettacolo comunale e ne 

è rimasto affascinato a tal punto da imparare, 

da solo, sei coreografie in due settimane e pro-

porsi alla compagnia ogni volta in cui manca-

va un ballerino per sostituirlo. E puntualmente 

i responsabili dello spettacolo lo chiamavano. 

“Sono riuscito a ballare per due anni, poi sono 

andato a Buenos Aires e mi sono chiesto perché 

il tango fosse ballato in quel modo, ho comin-



ciato a frequentare le milonghe e a parlare con 

i vecchi milongueros che a volte, all’inizio, mi 

cacciavano perchè volevano portarsi il tango e 

i suoi segreti nella tomba”. Se l’approccio con 

il tango è stato casuale la decisione di lasciare 

l’Argentina è stata ponderata e precisa. “Avevo 

voglia di andar via perché volevo poter fare cose 

che mi piacevano e pensa-

vo che solo in Europa avrei 

potuto dare sfogo alla mia 

creatività. Per noi argenti-

ni o per gli abitanti del co-

siddetto ‘terzo mondo’ non 

c’è una visione limitata e 

l’Europa per le ex colonie 

esercita ancora un fascino 

culturale. Quando sono ar-

rivato temevo di non essere 

all’altezza ma mi sono ricreduto presto, da noi 

c’è un tasso di alfabetizzazione molto alto, pur-

troppo non ci sono tante prospettive”. L’immi-

grazione di cui parla Alejandro, però, è diver-

sa da quella alla quale le cronache degli ultimi 

anni ci hanno abituati. E’ piuttosto un’analisi 

attenta del confronto tra due mondi: uno rigi-

do e schematico, il nostro, l’altro, quello di chi 

arriva, flessibile e istintivo. “Sono bianco e gros-

se difficoltà non ne ho avute, addirittura nella 

mia scuola lavorano per me degli italiani che ho 

formato come ballerini. Mi rendo conto, però, 

che la gente in Europa ci guarda come guardava 

i cinesi nel Medio Evo, si ferma all’esteriorità 

senza porre una vera attenzione. Credo che da 

Cartesio in poi, gli europei abbiano scollegato 

un po’ il corpo dalla men-

te, noi invece abbiamo una 

subcultura indigena che ci 

porta a sentire la nostra fi-

sicità”. Magicamente ritor-

nano la sinuosità e il ritmo 

del tango anche nel raccon-

to dell’approccio con l’Eu-

ropa, soprattutto con l’Italia, 

paese per il quale, nel 1997, 

Alejandro ha fatto un bi-

glietto di sola andata. “Volevo studiare qui, in un 

anno ho imparato l’italiano, all’inizio ho girato 

facendo spettacoli in Veneto e in Sicilia ma de-

sideravo venire a Milano e così, tramite un mio 

amico chitarrista argentino che già ci viveva, ce 

l’ho fatta. Mi sono presentato in tante scuole di 

danza e palestre per insegnare tango e mante-

nermi. Dopo un anno mi sono iscritto alla fa-

coltà di Ingegneria aerospaziale al Politecnico, 

per due anni sono riuscito a studiare e lavorare 

ma poi ho dovuto lasciare i libri perché sono 

entrato nella compagnia Quartz Art’s di Parigi 

e ho cominciato a girare l’Europa”. 

Dopo la compagnia francese arriva lo spettaco-

lo ‘Tango di Luna’ con Luciana Savignano che 

lo impegna per due anni e Alejandro, mentre 

decide di abbandonare momentaneamente gli 

studi, pensa di fondare una scuola di tango tutta 

sua. Nasce così nel 2007 TangoPuro, una delle 

poche scuole in Italia in cui si insegna solo tan-

go argentino. Ne parla con orgoglio perché l’ha 

messa su davvero con le sue mani, dagli stucchi 

alle travi, e perché in poco tempo è diventata 

un punto di riferimento per tutti gli appassio-

nati di tango e di cultura argentina. “Quando 

sono arrivato in Italia avevo imparato tanti passi 

ma non avevo un sistema scientifico. Ho crea-

to così un mio metodo: tutto sembra naturale 

ma tutto è studiato. Ho più di duecento allie-

vi e andiamo anche oltre il tango grazie a una 

rassegna di film argentini che trasmettiamo una 

domenica al mese”. Ma il poliedrico Alejandro 

non si ferma al tango, la sua voglia di creare 

che si porta dietro da quando ballava hip hop 

a Campana sembra aver trovato terreno fertile 

in Italia. Dopo aver frequentato il corso di Pro-

“ il tango non 
era previsto, 

almeno fino al 
giorno in cui 

non lo ha visto 
ballare ”
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grammazione Neurolinguistica e creato una Er-

gonomia Bio-Dinamica, sistema che propone 

alle aziende per lavorare sulla sicurezza, sta per 

finire gli studi di Design al NABA e, neanche 

a dirlo, ha realizzato con un suo amico il mar-

chio Estrolab. “Abbiamo dei progetti particolari 

per creare oggetti che non ci sono. Sto scriven-

do anche un libro sulle sulla meccanica della 

corsa, perché amo la moto, e penso a un altro 

sulla lingua spagnola e la sua evoluzione in Sud 

America”. E il tango del quale ha perfino scrit-

to? Semplice, si trasformerà in progetti scenici 

per fondersi con altre arti. Come il burlesque, 

per esempio! 

“ Mi rendo 
conto, però, 
che la gente in 
Europa ci guarda 
come guardava 
i cinesi nel 
Medioevo ”
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Giornalista, scrittore, insegnante. Nasce a Mostar, nei Balcani, nel 1981, dove da ragazzi-

no vive gli eventi della guerra interetnica in Bosnia ed Erzegovina. A inizio anni Novanta 

giunge come profugo in Italia. Cresce tra Sardegna, Matera, Roma e Milano, dove vive con 

la famiglia. Con il suo primo romanzo, “Eloì, Eloì” vince diversi premi letterari. Collabora 

e ha collaborato con diverse testate giornalistiche, tra cui “Sole 24 Ore”, “La Repubblica”, 

“L’Avvenire” e “Il Giorno”. E’ direttore della rivista periodica “Basta Sangue Sulle Strade”.

BIOGRAFIA

Alen Custovic
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A volte si incontrano immigrati con 

sottobraccio una copia di giorna-

le scritto in una lingua sconosciuta: 

i cosiddetti giornali etnici. Pubblicazioni che 

parlano rumeno, polacco, russo, cinese, spagno-

lo, filippino, piuttosto che arabo o hindi. Sono 

scritti, come si dice, in lingua madre: da una par-

te introducono i loro lettori all’attualità italiana, 

integrandoli, e dall’altra li tengono aggiornati 

sugli accadimenti della loro patria. Una real-

tà numerosa, in crescita. Basti osservare alcuni 

giornali per latinoamericani editi nel Milanese: 

Comunidad latina e Correo latino; El giornalito, El 

panamericano, Somos latinos; il Fusiòn di Sesto San 

Giovanni oppure America hoy di Limbiate.

Storie da nord

Secondo gli ultimi dati forniti dall’associazio-

ne Cospe, è un tipo di stampa maggiormen-

te diffusa nel Nord Italia (77,78%) e la stra-

grande maggioranza si sostiene da sé o grazie a 

inserzioni pubblicitarie (il 66,44%). Così, se la 

stampa italiana fa i conti con la crisi economica, 

questa rappresenta un settore in controtenden-

za: in Italia sono in tutto più di 150 testate; 65 a 

mezzo stampa, 59 radiofoniche, 24 format tele-

visivi e varie esperienze online; per un insieme 

di quasi mille redattori e un totale di oltre un 

milione di lettori al mese.

Women power

Un’esperienza originale, edita nel Milanese in 

spagnolo, è la rivista interattiva Mujer latina - 

donna latina - la cui editrice e direttrice, Nor-

ma Pittman (in basso a sinistra), afferma: “La te-

stata è nata per le donne immigrate latine che 

lavorano in Italia, ma poi si è allargata a tutta 

la famiglia. Aggiorniamo il sito ogni due setti-

mane e oggi abbiamo 150mila iscritti. Sono in 

trattativa con una casa editrice per farne una 

versione cartacea”.

Per tutti i gusti

La loro natura può variare moltissimo, da gior-

naletti di quartiere a realtà nazionali ben con-

solidate, con una diffusione media di 10-20mila 

copie e una tiratura complessiva intorno alle 

350mila copie al mese. Si tratta di contenitori 



omnibus, dove notizie sul governo italiano si me-

scolano a quelle di servizio su procedure buro-

cratiche, cronache delle partite di calcio in pa-

tria con le in serzioni di lavoro, ricette di cucina

a notizie di cultura. 

Obiettivo integrazione

Marko Manico, redattore di Al Jarida, cartaceo 

mensile gratuito edito a Milano, spiega: “La no-

stra rivista è bilingue, 32 pagine in arabo e ita-

liano, tirata in 10mila copie al mese. La distri-

buzione copre Milano e provincia tra esercizi 

commerciali, scuole e centri culturali, perché il 

nostro obiettivo è creare una reale integrazione 

culturale e linguistica tra mondo italiano e ara-

bo”.

Phone center e negozi i punti di ‘smercio’

A Cologno Monzese si chiama Jammal, a Cor-

mano Bismillah, a Sesto Aisha. Sono i ‘phone 

center’dove vengono distribuiti questi giornali 

etnici, ma ci sono anche pizzerie, negozi di ogni 

tipo e parrucchieri, oppure scuole di italiano per 

stranieri. Posti, insomma, di cui è difficile fare 

una precisa mappatura sul territorio. Akladyous 

Boula, proprietario dell’agenzia viaggi e servi-

zio ‘Money transfer’, in via Monte Grappa a 

Sesto San Giovanni, racconta che “tutti i mesi 

i corrieri ci portano più di mille copie delle 

varie testate. Giornali scritti in arabo, filippino, 

spagnolo, russo e così via. I clienti li chiedono 

e certamente sono utili. Bisogna però aggiun-

gere che per una piena integrazione l’interesse 

non deve fermarsi alle pubblicazioni in lingua 

madre, ma dirigersi anche a quelle in italiano. 

E lo stesso vale per il contenuto delle notizie: 

dovrebbero occuparsi della patria d’origine e 

dell’Italia al tempo stesso”. Sempre a Sesto, in 

viale Matteotti, c’è il phone center Raj Italia, 

da dove fanno sapere che sempre più spesso i 

clienti domandano questi giornali, tanto che il 

gestore si sta informando su come poterli di-

stribuire e sulla possibilità di scegliere etnie di 

riferimento.

Cresce anche il numero di investitori

Molti sanno che il vero elemento d’integra-

zione in un mondo globalizzato e complesso, 

prima ancora che la cultura, è il mercato. Dif-

ficile quantificare il volume d’affari che orbita 

intorno al mondo dei cosiddetti media etni-

ci. Di sicuro è rilevante. Ne sono consapevoli 

i grandi attori economici come Poste italiane, 

gruppi bancari come Intesa San Paolo o Uni-

credit, compagnie telefoniche come Vodafone 

o Wind, per non parlare di società di money 

transfert come Western Union. Si tratta di so-

cietà che sempre più, non solo investono sui 

media etnici, ma creano prodotti di risparmio 

ad hoc, piani telefonici su misura per chiamare 

all’estero, studiati sulle esigenze di singole co-

munità d’immigrati. In alcuni casi addirittura, 

come nella recentissima partnership tra Intesa 

San Paolo e Western Union, nascono accordi 

tra i big sulle rimesse degli immigrati. In tutto 

questo i mezzi d’informazione etnici sono vei-

colo essenziale. Così i giornali etnici sono pro-

dotti informativi originali, dove si alternano in-

terviste a grandi personaggi dello star system e 

quelle di imprenditori locali che sbaragliano il 

luogo comune dell’immigrato dedito ai lavori 

umili. Dove accanto a sponsorizzazioni di gran-

di compagnie compaiono inserzioni che pub-

blicizzano ristoranti della zona o parrucchie-

ri, studi medici, odontoiatrici oppure negozi di 

alimentari. Perciò, che siano grandi player na-

zionali o piccole attività locali, questi giornali 

catalizzano sempre più investimenti.
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Ha conseguito un Master in Sviluppo Economico sul Terziario Avanzato dopo una laurea 

in Lingue e Letterature Straniere. Iscritta nel Registro Pubblico dei Mediatori Intercultu-

rali del Comune di Roma, è stata responsabile di amministrazione dell’Ambasciata ita-

liana della Repubblica di Capo Verde e responsabile delle relazioni esterne del Club dei 

Diplomatici Commerciali delle Ambasciate estere in Italia. Lavora all’edizione portoghe-

se dell’Osservatore Romano, occupandosi di temi dedicati  all’immigrazione.

BIOGRAFIA

Alicia Lopes Araújo

Nel corso dell’ultimo decennio l’I-

talia è diventata uno dei principa-

li Paesi di immigrazione a livel-

lo europeo e continua a esserlo nonostante la 

persistenza della crisi economica. Le ragioni 

dell’afflusso costante di lavoratori stranieri sono 

molteplici, in particolare la scarsità di manodo-

pera in settori chiave dell’economia. 

L’immigrazione, fenomeno strutturale e ir-

reversibile, comporta, se la sua gestione viene 

programmata con lungimiranza, importanti be-

nefici. Ci si trova infatti di fronte ad una realtà 

che contribuirà sempre più a cambiare la fisio-

nomia dei Paesi meta di immigrazione. Come 

l’Italia, appunto, che non è mai stata estranea 

all’incontro tra culture. Analizzando il model-

lo di sviluppo che si prospetta, sembra che le 

società del domani avranno un respiro sempre 

più internazionale. La stessa congiuntura eco-

nomica attuale pone l’internazionalizzazione 

delle imprese - anche italiane - come conditio 

sine qua non per la ripresa. 

Nell’ambito della riforma appena avviata dal 

ministero degli Esteri italiano, la rinnovata at-

tenzione rivolta alla promozione del sistema Pa-

ese dimostra quanto sia strategico conquistare i 

mercati stranieri. 

Eppure il fenomeno della circolazione dei beni 

e quello della circolazione delle persone - en-

trambi legati alla globalizzazione - sembrano 

viaggiare su binari diversi. La globalizzazione 

dal basso che le migrazioni determinano cam-

bia non solo la composizione demografica, ma 

anche quella della forza lavoro e del mercato 

occupazionale nei Paesi d’accoglienza.

In futuro bisognerà quindi pensare a processi 

d’integrazione reciproci e comportamenti in-

clusivi adeguati per le persone, mentre dal pun-

to di vista economico, sociale e politico saran-

no necessari strumenti più efficaci e sostenibili, 

per gestire l’immigrazione. Si tratta senz’altro 

di questioni complesse, che necessitano di un 

approccio chiaro e lungimirante, che garantisca 

sicurezza legale e sociale ai nuovi arrivati, men-

tre finora è prevalsa una gestione emergenziale 

e poco selettiva.  
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Secondo gli ultimi dati dell’Organizzazione per 

la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) 

gli immigrati sono la chiave per una crescita eco-

nomica di lungo periodo, specialmente là dove 

siano assenti le competenze professionali neces-

sarie a un rapido rilancio dell’economia. Prova 

ne è che, per fronteggiare il fabbisogno di high-

skills nei settori strategici, 

l’Unione europea ha dato 

vita alla Blue Card, che in 

sostanza consiste in pra-

tiche snelle e procedure 

semplificate per i cervelli 

in arrivo. La direttiva do-

vrebbe presto essere re-

cepita anche in Italia, Pa-

ese in cui, se la necessità 

di manodopera è ormai 

assodata, non lo è altrettanto quella dell’immi-

grazione qualificata. Questa è rappresentata non 

solo dai lavoratori altamente qualificati prove-

nienti dall’estero, ma anche dai professionisti 

d’origine straniera già presenti sul territorio, da 

coloro che si formano nelle università italiane 

e da quelli che arrivano già con titoli di studio. 

Sarebbe importante non solo ricorrere all’im-

migrazione qualificata proveniente dall’estero, 

ma individuare direttamente le risorse già di-

sponibili sul territorio, costituite sia dalle se-

conde generazioni - che completano il ciclo di 

studi restando ancora marginalizzate - sia pure 

dagli immigrati qualificati, che non si vedono 

riconosciuti i titoli di studio. Per quanto i datori 

di lavoro italiani rivolgano un’attenzione sem-

pre maggiore all’immi-

grazione qualificata, essa 

resta ancora un fenome-

no marginale. Considera-

ti sia l’attuale congiuntu-

ra socio-economica che il 

crescente livello di com-

petizione internaziona-

le, la strada è comunque 

quella della valorizzazione 

delle competenze e delle 

capacità professionali dei lavoratori di origine 

straniera, perché le sollecitazioni provenienti 

da costoro - insieme alle loro esperienze e al 

loro retroterra culturale - possono dimostrarsi 

il volano necessario per una rinnovata cresci-

ta a beneficio di tutti. Inoltre l’assorbimento di 

professionisti di origine straniera nel mercato 

del lavoro italiano e di conseguenza il loro in-

serimento nel tessuto sociale potrebbero certa-

mente migliorare il processo di inserimento di 

tutti gli immigrati. La presenza degli immigrati 

qualificati è infatti in grado di fornire un effi-

cace contributo all’integrazione reciproca, ma 

a condizione che essa sia basata su valori alti e 

condivisi da tutti. Italiani e nuovi italiani.

 

“ gli immigrati 
sono la chiave 

per una crescita 
economica di 

lungo periodo ”
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STORIE DI “EMIGRAZIONE AL 
CONTRARIO”. OLTRE 2.000 RITORNI 
L’ANNO: DAI VIAGGI CLANDESTINI 
IN GOMMONE VERSO LA PUGLIA AI 

RIENTRI IN ALBANIA. UN PAESE ChE 
INTANTO CAMBIA FACCIA.

AlBANESI, fINE 
dEl “SOGNO” ITAlIANO
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Lorenzo Bordoni. Arrivato al giornalismo per vie tortuose e secondarie, si è 

gettato a capofitto nella professione vagabondando di città in città, collezio-

nando esperienze nella carta stampata, web, agenzia di stampa, comunicazio-

ne. Ha fondato nel 2009 FpS Media, una delle prime agenzia giornalistiche in 

Italia guidata da under 30. Nella redazione si occupa principalmente del setto-

re video e fotografico, nelle sue collaborazioni con IlSole24Ore scrive di archi-

tettura (di cui è appassionato) ed economia. Ogni tanto prende un biglietto ae-

reo per qualche paese estero per realizzare reportage cartacei e video.

Simone Lupo Bagnacani. Classe ‘82, dopo una laurea in ingegneria gestionale 

decide di dedicarsi al giornalismo, passione coltivata fin dai diciotto anni. Stu-

dia alla Scuola di Bologna, per poi collaborare con diverse testate tra cui Ansa, 

Sole 24 Ore e Reuters. Recentemente arriva anche a un’esperienza televisiva 

lavorando nella redazione di Sabina Guzzanti. Le passioni di fondo sono sem-

pre quella di viaggiare e raccontare storie che lo hanno portato anche a fre-

quentare il corso Cutuli per inviati in aree di crisi.
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“All’inizio è stato difficile, poco lavo-

ro e spesso mal pagato. Quando poi 

ho trovato un posto regolare, l’ho 

perso per la crisi economica. A quel punto che 

potevo fare? Dopo altri tentativi, ho deciso di 

tornare a casa”. L’esperienza gli pesa ancora ad-

dosso come un brutto ricordo, ad Arthur Matija. 

Anche ora che mancano 

pochi giorni al suo matri-

monio e un lavoro stabile 

ce l’ha, in un call center 

della sua Scutari. Come 

lui sono sempre di più gli 

albanesi che hanno deciso 

di tornare sui propri passi. 

Vivere vicino alla propria 

famiglia, investire quello 

che si è riusciti a guada-

gnare negli anni all’estero, 

provare a sfruttare le op-

portunità di un’economia 

in (timida) ripresa. L’im-

migrazione “al contrario” ha tante motivazioni. 

Su tutte aleggia lo spettro di una crisi interna-

zionale che ha sconvolto l’economia dei paesi 

occidentali. Visto da qua, il “sogno italiano” degli 

anni Novanta sembra ormai un po’ sbiadito.

Immigrati di ritorno

“Sono partito col gommone nel ’91, ho dovuto 

tentare la traversata quattro volte prima di ap-

prodare in Puglia. Ho fatto il gommista e poi 

il meccanico fino al 2005 quando ho deciso 

di tornare e aprire un’officina qui, in Albania”. 

Fransck Suka ha realizzato il suo sogno. Si sen-

te sia albanese che un po’ 

italiano, ora che è riuscito 

a portare l’attività impa-

rata all’estero a pochi chi-

lometri da Scutari. Senza 

dimenticare l’altra sponda 

dell’Adriatico: “Ci tor-

no una volta al mese per 

comprare i pezzi di ricam-

bio e rivedere mio fratello 

che vive là”, spiega. Anche 

Altin Prenga ha riportato 

indietro qualcosa dal Bel-

paese. Dopo aver lavorato 

nella ristorazione in Tren-

tino per oltre dieci anni, ha aperto un agrituri-

smo a “chilometro zero”, forse l’unico di tutto 

lo stato, a Fishte, piccolo centro rurale nel nord 

del paese: “In Italia, dovunque ho lavorato ho 

imparato che tutti valorizzano le proprie tipici-

tà – spiega con una pronuncia italiana impecca-

bile -. Le nostre radici sono nell’agricoltura, ed 

è su questo che dobbiamo puntare. Col mio ri-

storante cerco di stimolare proprio questo pro-

cesso, promuovendo la filiera locale”. 

Oltre 2000 ritorni all’anno

Storie come queste non sono più una rarità. E 

basta dare un’occhiata ai dati per capirlo. Nel 

2007 l’Istituto nazionale di statistica ha registrato 

poco più di 600 albanesi cancellati dall’anagrafe 

per la scadenza del permesso di soggiorno, due 

anni più tardi erano quasi 1100. “La quasi to-

talità di loro sono tornati al paese di origine. A 

questi se ne possono aggiungere circa altrettan-

ti che conducono una vita divisa tra i due paesi 

per mantenere il permesso di soggiorno. Spesso 

creando attività in patria che siano però collega-

te al Belpaese”, spiega Pino Gulia, responsabile 

immigrazione delle Acli, molto attive nel paese 

balcanico. Gli fa eco il suo omologo in Albania, 

Mauro Platè: “Abbiamo aperto uno sportello 

nel 2006 per l’orientamento delle persone che 

volevano andare in Italia, ma studiando il ter-

ritorio abbiamo scoperto che c’era un fetta di 

persone che piano piano tornavano. Solo nel 

2010, per il nostro ufficio sono passati circa 300 

“ Sono partito 
col gommone 

nel ’91, ho 
dovuto tentare 
la traversata 
quattro volte 

prima di 
approdare 
in Puglia ”
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albanesi di ritorno definitivo dalla Penisola per 

avere un aiuto ad aprire un’attività o cercare 

un lavoro”. Facendo due calcoli, si capisce che 

per 22mila nuovi albanesi residenti in Italia nel 

2009, circa il dieci per cento di loro è invece 

tornato in patria. E negli ultimi tempi il feno-

meno si sta accentuando. 

Un paese in fermento

L’Albania intanto cresce e cambia faccia. Lo 

scorso anno il Pil è salito di oltre il 3 per cento 

e metà delle popolazione è ormai uscita dalla 

soglia di povertà. Nelle strade asfaltate di recen-

te, soprattutto delle città più grandi, crescono 

a vista d’occhio nuovi palazzi con uffici, locali 

e attività commerciali. Lo stile di vita, soprat-

tutto dei giovani, cambia in fretta. Il retaggio 

patriarcale si scontra con le abitudini di chi ha 

vissuto e assimilato i modelli importati da occi-

dente. Gli albanesi corrono velocemente verso 

la modernità, dopo aver vissuto per quasi mez-

zo secolo nel buio del regime di Enver Hoxha. 

“Negli ultimi anni sono aumentati molto gli 

investimenti esteri, questo è un segnale che la 

gente sta tornando e il paese si sviluppa con 

nuove professionalità specializzate”, spiega Eva 

Dore, una ragazza rientrata dalla Grecia che ora 

lavora nel settore investimenti di Intesa San Pa-

olo a Tirana. Solo nel 2010 l’ambasciata italiana 

ha registrato un incremento degli investimenti 

di oltre il 20 per cento. A cui si somma la piog-

gia di fondi europei che, nonostante il perio-

do difficile, lastrica il lungo cammino del paese 

balcanico verso l’adesione al “club” Ue. 

 

La fine dell’immigrazione clandestina

Più denaro, più ritorni; meno partenze illega-

li. “Quando sono arrivato qui, ormai quindici 

anni fa, l’unico desiderio di ogni albanese era di 

trovare un gommone. Per scappare, ovviamen-

te”. Quello dell’immigrazione “al contrario” è 

un tema che sottolineano molti che conoscono 

l’Albania, come Don Antonio Giovannini, pre-

te di frontiera che ha deciso di dare il suo con-

tributo per migliorare la vita degli abitanti rac-

colti nei più sperduti villaggi rurali del nord del 

paese. “Negli ultimi anni – aggiunge - si vede 

un’inversione di tendenza, diverse persone che 

tornano per creare un’attività economica e sta-

re con la propria famiglia”. Se è difficile capire 

quanti sono quelli che tornano è chiaro invece 

che partire clandestinamente è una scommessa 

che non attira più, come spiega il viceministro 

degli interni, Iva Zajmi: “Dallo scorso dicem-

bre, data in cui sono stati liberalizzati i visti in 

Albania, non ci sono stati casi di persone che 

abbiano chiesto asilo o cercato lavoro nei paesi 

in cui sono andati”. Gli albanesi usciti dal paese, 

comunica il responsabile nazionale dei confini, 

Genc Merepeza, “sono stati 258 mila, oltre il 

99,9% di loro è regolarmente rientrato”. Siamo 

ben lontani dal ricordo degli assalti ai traghetti 

nei primi anni Novanta. Anche dall’altra spon-

da dell’Adriatico, lo stereotipo dell’“albanese” 

si è ormai un po’ sbiadito. 
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Nata a Como nel 1981 mi sono laureata in storia contemporanea con una tesi sulla Somalia, lavoro 

come giornalista dal 2008. In questi anni mi sono occupata prevalentemente di inchieste e approfondi-

menti di attualità legati al sociale, con un occhio particolare per i temi legati all’immigrazione. Ho sem-

pre cercato di mettere al centro dei miei articoli le persone che ho incontrato, dando voce alle loro sto-

rie, al loro vissuto.  Scrivo per Terre di mezzo, Popoli, l’agenzia Redattore sociale, l’Avvenire, Sport week 

ma mi piace sperimentare nuovi mezzi di narrazione, come il documentario sonoro e i videoreportage.
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Ilaria Sesana
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G li ultimi venti metri li percorre in po-

chissime falcate. Un click e il crono-

metro si ferma. “Come sempre l’ulti-

mo giro è il migliore”, dice soddisfatto Antonio 

Ferro, l’allenatore.

Se fosse possibile vincere la burocrazia a colpi 

di decimi di secondo Eusebio Haliti, 19 anni e 

ciuffo ribelle, non avrebbe rivali. È infatti cam-

pione italiano nella categoria juniores” sui 400 

metri indoor (48 secondi e 98 centesimi) e su 

pista (47 secondi e 24 centesimi), ma il suo mi-

glior tempo lo ha ottenuto al meeting interna-

zionale di Ginevra, lo scorso giugno: 47 secondi 

netti. Ha tutte le carte i n regola per indossare 

la maglia azzurra e partecipare alle Olimpiadi di 

Londra del 2012. Tutte meno una: quella che at-

testa la  cittadinanza italiana. A dispetto del leg-

gero accento pugliese, Eusebio è nato a Scutari, 

in Albania, nel 1991. La legge sulla cittadinanza 

(numero 91 del 1992) è chiara: per chiederla, 

i ragazzi stranieri cresciuti in Italia devono di-

mostrare di risiedere legalmente nel nostro Pa-

ese da dieci anni. Per il giovane velocista la fa-

tidica data scatterà solo nel settembre 2012, tre 

mesi dopo l’inaugurazione dei giochi olimpici. 

Come Eusebio, anche Hakim, Bernard e An-

gelo sono costretti a restare in panchina. Nati 

nel nostro Paese o arrivati da piccoli ( i cosid-

detti G2, seconde generazioni), sono cresciuti 

e si sentono italiani, ma vengono considerati 

cittadini di serie B: fratelli d’Italia col permesso 

di soggiorno che, anche quando fanno sport, 

hanno a che  fare con leggi che sembrano fat-

te apposta per tarpare loro le ali. Sia che vo-

gliano divertirsi, sia che ambiscano a gareggia-

re ai massimi livelli. Difficile sapere quanti figli 

di immigrati pratichino attività sportiva in una 

società. Il Comitato olimpico nazionale (Coni) 

non li censisce e affida il compito alle singole 

federazioni: la Federazione italiana atletica leg-

gera ne conta 826 (dagli 11 ai 18 anni), per la 

Federazione italiana pugilato rappresentano il 

12 per cento dei 6.800 atleti tesserati, mentre 

nel mondo del calcio sono circa 30mila gli un-

der 16 di origine straniera. Cinquemila i nati in 

Italia.

Questi atleti devono combattere contro una 

vera e propria babele di regolamenti federali, 



norme internazionali e direttive del Coni. “ Il 

problema è che anche nello sport non ci si vuol 

rendere conto che l’Italia è diventata un Paese 

d’immigrazione”, commenta Mauro Valeri, so-

ciologo e responsabile dell’Osservatorio su raz-

zismo e antirazzismo nel calcio.

Per la burocrazia sportiva i G2 sono stranieri a 

tutti gli effetti (e come tali soggetti al sistema 

delle quote imposte dalla legge Bossi-Fini) la 

cui presenza deve essere limitata per “tutelare i 

vivai nostrani”, spiegano dall’ufficio stampa del 

Coni. E si continua a etichettare come “stranie-

ro” anche chi è nato e cresciuto all’ombra della 

Madonnina o sotto la torre degli Asinelli. “La 

legge sulla cittadinanza è una norma iniqua, che 

ci impedisce di schierare i nostri atleti. E dico 

nostri perché questi ragazzi sono italiani -pun-

tualizza Antonio Ferro-. È assurdo: abbiamo dei 

campioni e non l i possiamo far competere a li-

vello internazionale». E così, mentre le altre na-

zionali europee scommettono su sportivi nati 

in Turchia, Marocco o America Latina, «noi ci 

perdiamo delle belle medaglie», conclude Ferro. 

Come l›oro conquistato a Pechino nei tremila 

siepi dal francese Mahiedine Mekhissi-Benabba 

(nato nel 1985 a Reims) o l›argento di Khedafi 

Djelkhir, pugile 24enne di Besancon.

Diversamente dai cugini d›Oltralpe, l›Italia ha 

un modello di cittadinanza basato sullo jus san-

guinis: è italiano solo chi è figlio o discendente 

di un italiano. «Per emergere nello sport servo-

no determinazione e anni di sacrifici - spiega 

Valeri -, se non si ottiene la cittadinanza o se la 

pratica si trascina a lungo, tutta la fatica risulta 

vana». Eusebio tiene duro, tanto da aver rifiutato 

una borsa di studio dalla federazione albanese. 

«Ho frequentato le scuole pubbliche, dalla quar-

ta elementare al diploma, i miei amici e la mia 

ragazza vivono qui, i n Puglia. Il mio futuro è i 

n Italia, certo non i n Albania». Il suo sorriso si 

incrina, lasciando trasparire tutta l›amarezza e la 

frustrazione per questa attesa: «Non ho accesso 

nemmeno ai Corpi sportivi militari che mi ga-

rantirebbero una carriera nell›atletica - spiega -. 

Vedo altri ragazzi, che batto regolarmente, ga-

reggiare per la nazionale e partecipare alle ma-

nifestazioni all›estero. Loro sono lì... E io no».

 

Boxare alla Bolognina

Il gong, appeso alla parete, detta il ritmo dei 

“Tranvieri “ del circolo pugilistico Dozza di 

Bologna: tre minuti di combattimento, uno di 

riposo. Hakim Chebakia sale sul ring: “Ha i sas-

si nelle mani”, commenta a mezza voce i l co-

ach. Si muove veloce e colpisce duro, malgrado 

pesi solo 54 chili. Nato a Kenitra (Marocco) nel 

1988, Hakim vive a Bologna da quando aveva 

sette anni e tira di boxe da quando ne aveva 15: 

“Quest’anno voglio provare a fare i l salto tra 

i professionisti”, racconta. Parla con l’accento 

morbido tipico dei bolognesi, ma non riesce a 

mascherare la rabbia: da cinque anni aspetta che 

gli venga riconosciuta la cittadinanza italiana: 

“Uno lotta, lotta, lotta. Ma quando vede che il 

suo sogno diventa una chimera, lascia perde-

re”. Alla “Tranvieri” gli iscritti sono poco più di 

una trentina, la metà stranieri dai 14 ai 25 anni. 

“Non si sentono marocchini, algerini o albanesi: 

si considerano italiani al cento per cento - spie-

ga Sergio Rosa, i l loro allenatore - e per questo 

vorrebbero partecipare al campionato italiano”. 

Ma il regolamento lo vieta. “Ci abbiamo prova-

to, ma non siamo riusciti a far cambiare la nor-

ma - spiega Alberto Brasca, vicepresidente della 

Federazione pugilistica italiana e coordinatore 

del settore dilettanti -: su questo fronte c’è un 

veto del Coni”. Il passaggio al professionismo, 

per u n ragazzo straniero, è molto più difficile. 

“A parità di livello, un manager preferisce

investire sul pugile nostrano - continua il coach 

-: in poco tempo inizia a rendere anche econo-
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micamente».

L’unico ring accessibile alle seconde genera-

zioni è il «Guanto d›oro», un torneo riservato 

agli under 23 aperto ai migliori boxeur d’Italia: 

all›ultima edizione hanno partecipato 13 atleti di 

origine straniera. Hakim ha già combattuto due 

volte con buoni piazzamenti, mentre il 23enne 

Khassimi «Momo» Mohamed, suo compagno 

di squadra, è arrivato i n finale nel 2008 e in 

semifinale l›anno successivo. « Mi sono trasferi-

to a Bologna con la mia famiglia a sette anni», 

racconta al termine dell›allenamento. Se tutto 

andrà bene, otterrà la cittadinanza nel 2012.

Gli atleti immigrati sono sempre più numerosi 

negli spogliatoi delle palestre federali. « In quasi 

tutte (sono circa 500, ndr) c’è almeno uno stra-

niero e in qualche caso si arriva al 20 per cento”, 

aggiunge Brasca. Ragazzi che, se ne avessero la 

possibilità, indosserebbero con orgoglio la ma-

glia azzurra. “So che c’è gente molto più brava 

di me - conclude Hakim -, ma se avessi avuto 

un cavolo di documento avrei potuto provarci. 

Ora mi ripeto che è inutile montarmi la testa”. 

Calciatori nel pallone

Angelo, l6enne latinoamericano, vive vicino a 

Milano da quando aveva sette anni. Appassio-

nato di calcio, un anno fa ha provato a tesserar-

si con la squadra locale. Dopo la visita medica 

ha consegnato la documentazione: permesso di 

soggiorno, certificato di frequenza scolastica e 

residenza. In un secondo momento gli è stato 

domandato il permesso di soggiorno dei geni-

tori, poi nuove carte in cui mamma e papà han-

no dovuto documentare il loro “stato occupa-

zionale” e il reddito. Infine l’ennesima richiesta: 

Angelo deve certificare di non essere mai stato 

iscritto a federazioni estere; in caso contrario 

deve ottenere i l transfert, un documento emes-

so dagli organi sportivi del suo Paese d’origi-

ne che autorizzi il trasferimento. “La burocrazia 

del calcio sembra fatta apposta per rendere tutto 

più complicato, si teme sempre di avere a che 

fare con una possibile vittima di tratta calcistica 

- sottolinea Mauro Valeri -. Quella del transfert 

è una richiesta assurda: Angelo ha lasciato il suo 

Paese da piccolo». Per prevenire lo sfruttamen-

to di baby calciatori africani o latinoamericani 

da parte di procuratori senza scrupoli, si finisce 

quindi col penalizzare gli atleti di seconda ge-

nerazione. Analoghe difficoltà alla polisportiva 

dell›oratorio di elusone (Bergamo). «Per tesse-

rare un ragazzino della leva 1998-99 ho dovuto 

portare in federazione una cartelletta con 15 

fogli», spiega Alessio Franchina, uno dei giova-

ni che anima le attività sportive. Per mettere i 

n regola un ragazzo italiano, invece, sono suffi-

cienti lo stato di famiglia, il certificato di nascita 

e quello di residenza. Basterebbe poco per ren-

dere l’iter meno complicato.

«Il Coni dovrebbe diramare delle linee guida 

valide per tutti gli sport - osserva Valeri -, equi-

parando ai coetanei italiani i nati i n Italia e 

chi è arrivato entro i 10 anni». Ubong Abrham 

Bernard, 21 enne piemontese di origine nige-

riana, è uno degli attaccanti della «Nicese cal-

cio», società dilettantistica di Nizza Monferrato 

(Asti) che milita in Promozione. La sua squadra 

non ha potuto schierarlo nelle prime sette par-

tite di campionato a causa di lungaggini buro-

cratiche. «Per risolvere una pratica servono uno 

o due mesi di pazienza - spiega Elio Merlino, 

dirigente della Nicese -, senza contare le tante 

telefonate a Roma per evitare che finisca nel 

dimenticatoio». C’è chi invece si è rivolto alla 

magistratura. Shaib Idrissuou Biyao Kolou, ri-

fugiato politico togolese, ha denunciato la Figc 

per discriminazione al tribunale di Lodi, perché 

gli negava i l tesseramento.

Il regolamento federale prevede, all’articolo 40, 

che il permesso di soggiorno debba essere valido 
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«almeno fino al termine della stagione sportiva». 

Norma necessaria per «tutelare (ancora una vol-

ta, ndr) i vivai nostrani”. Proprio in questa frase 

contenuta nella memoria difensiva degli avvo-

cati della Figc, il giudice Federico Saimeri ha 

trovato la prova della discriminazione ai danni 

di Shaib, e ha sottolineato come i limiti posti ai 

giocatori extracomunitari rendano più difficile 

il loro processo di integrazione. Un comporta-

mento ancor più grave se riguarda adolescen-

ti che “scoprono e subiscono questa differenza 

rispetto a coetanei e amici con i quali fino ad 

allora avevano condiviso numerose esperienze” 

si legge nella sentenza. Ai mondiali sudafricani 

per la nazionale tedesca sono scesi in campo 

calciatori di origine turca, ghanese, nigeriana, 

polacca, brasiliana e bosniaca. Per noi, un futuro 

ancora improbabile. 
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“ In quasi tutte 
(sono circa 500, 
ndr) c’è almeno 
uno straniero e 
in qualche caso 
si arriva al 20 
per cento ”



“LE TRAGEDIE NON FANNO 
DISTINZIONE DI NAZIONALITà ED 
ANChE I ROMENI LE SUBISCONO 

ASSIEME AGLI ITALIANI”

uNA ROMENA 
IN ITAlIA 
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Andi Catali Radiu, nato nel 1970 a Suceava, in Romania. In Italia dal luglio 

2000, è sposato e con due figli. Laureato in giurisprudenza all’Università “Spiru 

Haret” di Bucarest. Dal 2007 fino ad oggi giornalista – redattore di “Gazeta Ro-

maneasca” Italia, corrispondente “Evenimentul Zilei” Romania e collaboratore 

permanente del canadese “Intact”, è anche membro fondatore dell’”Associa-

zione dei giornalisti romeni al’estero” con la sede a Montreal, in Canada.
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Radiu Andi

d ecine di squadre della Protezione ci-

vile italiana sono intervenute sin dal-

le primissime ore nelle zone colpite 

dalle alluvioni della Liguria, durante gli eventi 

dell’inizio del mese nella Penisola. Della squa-

dra inviata da Siena fa parte anche una Rome-

na, volontaria da più di sei anni, la quale non è 

al suo primo intervento del genere. Ha parteci-

pato ugualmente nelle città limitrofe di Aquila 

che sono state colpite dal disastroso terremoto 

del 2009. Per i suoi meriti, costei ha ricevuto la 

più alta distinzione accordata ai volontari ita-

liani, la Medaglia d’oro al Merito del Diparti-

mento della Protezione Civile.

Stefan Elena va fiera della sua appartenenza alle 

squadre della Protezione Civile. Si considera 

rispettata ed ammirata dai suoi colleghi italia-

ni. «Mi sento parte integrante di una squadra, 

anzi mi sento come in una famiglia. E’ segno 

di perfetta integrazione. Mai e poi mai ho avu-

to la sensazione che io fossi una straniera per 

loro. E ciò dovrebbe far riflettere molti dei miei 

connazionali, i quali, specialmente all’inizio, mi 

chiedevano con stupore a cosa mi serve tutto 

questo volontariato che non è altro che perdi-

ta di tempo, visto che non vengo pagata. Tutti 

gli anni passati da volontaria sono stati anni di 

grandi soddisfazioni, ovviamente tutt’altro che 

soddisfazioni di natura materiale , ma che han-

no fatto di me una persona contenta di se stes-

sa.»

Elena ha 44 anni, è originaria della città di Iaşi 

e nel paese ha conseguito la laurea in medi-

cina veterinaria. Ha due figli, un maschio ed 

una femmina, di cui va molto fiera, entrambi 

neolaureati. Il ragazzo ha assolto con successo 

l’Accademia della Polizia, e la figlia – La Facol-

tà di Elettronica, Telecomunicazioni e Tecnolo-

gia dell’Informazione. «In Romania ho lavorato 

come medico veterinario in una fattoria zootec-

nica della provincia di Botoşani. La situazione 

dell’agricoltura romena la conosciamo persino 

troppo bene, ed il posto di lavoro non mi dava 

l’opportunità di crescere i figli come desidera-

vo, offrire loro ciò che consideravo il meglio. 

Ho scelto di andarmene all’estero e dopo più 

di dieci anni passati in Italia, ho visto i miei figli 

finire i loro studi universitari.»
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Paramedico presso il servizio di emergenza 118

Elena non si è accontentata di un semplice po-

sto di lavoro, ma si è impegnata continuamente 

per migliorarsi. Ha conseguito la laurea infer-

mieristica a Siena ed attualmente lavora come 

paramedico. «Quando sono arrivata in Italia, 

più di dieci anni fa, ho avuto la fortuna di in-

contrare una famiglia che mi ha aiutato tantis-

simo. Ho trovato così un posto di lavoro, in un 

ristorante, ma lavoravo duramente, ad un ritmo 

di 10-12 ore al giorno. Sono passati così cinque 

anni, tempo in cui ho imparato la lingua e sono 

riuscita ad iscrivermi ad una scuola d’inferme-

ria. Ho conseguito il diploma ed ora lavoro al 

118 svolgendo un’attività che mi da molte sod-

disfazioni.

La Romena si è poi iscritta volontaria nelle 

squadre della Protezione Civile. Ha conosciuto 

moltissima gente, si è fatta tante amicizie italiane 

e si sente una persona perfettamente integrata. 

«Il volontariato di questo tipo comporta molti 

rischi durante gli interventi, ma nei periodi di 

calma ti offre la possibilità di incontrarti con i 

colleghi di squadra e sentirti come in una fami-

glia. Fuori dell’orario dedicato al volontariato si 

creano legami di amicizia, si partecipa assieme a 

vari eventi, si condivide le gioie o le sofferenze 

di ognuno di noi. Per me, una cosa importantis-

sima è il fatto di non sentirmi straniera. Come 

si direbbe, sono una di loro».

Una decisione che ha fatto cambiare la sua vita.

Durante i sei anni di attività ha partecipato a in-

numerevoli interventi, i più significativi svolto-

si all’Aquila, in seguito al terremoto del 2009 e 

recentemente ad Aulla, in 

occasione delle alluvioni.

All’Aquila, in Abruzzo, 

ha avuto due momen-

ti che non scorderà mai: 

«Durante gli interventi ai 

quali ho partecipato dopo 

il terremoto ho avuto 

una grande soddisfazio-

ne quando ho tirato fuori 

dalle macerie una perso-

na. Si tratta di una donna, Eleonora, la quale è 

sopravissuta 48 ore sotto le macerie, e della qua-

le la stampa italiana ha scritto moltissimo. E’ un 

sentimento difficile da descrivere. Hai la sensa-

zione di aver fatto una cosa speciale e che gra-

zie a te un uomo vive. Ma c’è anche il rovescio 

della medaglia poiché ho visto bambini morti, 

tra cui anche un bambino romeno. In quei at-

timi senti come ti cade addosso il cielo per la 

rabbia che ti invade. Alle cerimonie organizza-

te dallo Stato italiano ho partecipato in prima 

linea ed ero proprio davanti alle bare che con-

tenevano le salme dei romeni morti durante il 

terremoto. E’ impossibile dimenticare momenti 

intensi come quelli. I Romeni soffrono assieme 

agli Italiani in momenti del genere. Le tragedie 

non fanno distinzione di 

nazionalità.»

Gli interventi durante le 

alluvioni in Liguria l’han-

no impressionata ancora 

di più. «Se proprio devo 

fare un paragone col ter-

remoto dell’Aquila, con-

fesso che Liguria mi ha 

impressionato ancora di 

più. Siamo intervenuti 

nelle case dei sinistrati ed ho visto cose surreali. 

L’acqua alta due metri nelle case della gente, il 

fango che ha coperto tutto, case, macchine, ne-

gozi. Sembravano scene di un film dell’orrore. 

Ed anche questa volta i Romeni hanno dato il 

loro contributo in vittime. Ho conosciuto fa-

miglie che hanno perso tutto ciò che avevano 

costruito in una vita intera. Ed anche questa 

volta abbiamo buttato fuori dalle case il fan-

“ Siamo 
intervenuti 

nelle case dei 
sinistrati ed 
ho visto cose 
surreali.  ”
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go, abbiamo pulito e sgomberato tutto, ci siamo 

occupati di bambini e di anziani. In 48 ore ho 

mangiato solo un panino ed non ho dormito 

quasi nulla. Malgrado tutto, mi sento compiu-

ta per la soddisfazione d’aver dato una mano a 

tanta gente disperata.»

Per i suoi meriti, a ştefan Elena è stata assegna-

ta la più alta distinzione al personale civile del 

campo del volontariato accordata in Italia, la 

«Croce d’oro”. «Ci sono stati anche altri diplo-

mi o medaglie ma questa è decisamente la più 

importante. E’ la conferma di aver fatto bene 

il mio dovere. Desidero fare un appello ai miei 

connazionali per iscriversi nelle squadre di vo-

lontari. Scopriranno che la loro immagine è di-

versa, e si renderanno conto che non ha nessun 

senso dire che i Romeni sono i più intelligen-

ti ed i migliori del pianeta. La differenza la fa 

l’uomo, e non la sua nazionalità».

“ Quando sono 
arrivata in 
Italia, ho avuto 
la fortuna di 
incontrare una 
famiglia che 
mi ha aiutato 
tantissimo. ”
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dio.  Nel 2004 diventa avvocato, nel 2005 giornalista pubblicista. Dal 2006 la-
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N essuno li vuole? Riace spalanca loro 

le porte. E intanto si lavora già sul-

la seconda generazione La visibilità 

del progetto di accoglienza di Riace, fortemen-

te voluto dal sindaco Domenico Lucano, e au-

mentata anche grazie all’adesione a Recosol, la 

Rete dei comuni solidali, costituita da 263 fra 

comuni e province in tutta Italia, coordinata da 

Chiara Sasso. L’adesione alla Rete e un modo 

per far parte di un “mondo in movimento” per 

attenuare le differenze economiche con il Ter-

zo mondo. La Rete dei comuni solidali nasce 

dall’idea di alcuni amministratori piemontesi e 

sta trovando adesioni fra i comuni di tutta Italia, 

che mirano ad uno sviluppo sostenibile trami-

te una cooperazione decentrata, fatta di con-

tatti diretti fra amministratori, tecnici, volonta-

ri, dei comuni “ricchi” con amministrazioni di 

paesi poveri. Tuttavia le realtà municipali ade-

renti sono in gran parte comuni medio piccoli, 

con bilanci ridotti e risorse minime. Progetti 

di solidarietà internazionale si concretizzano in 

iniziative contenute ma efficaci, gestite diretta-

mente dalla popolazione dei centri abitati con 

un loro coinvolgimento diretto. Così, attraver-

so la Rete, mentre si susseguono gli sbarchi a 

Lampedusa, decine di sindaci calabresi fanno 

proprio l’esempio del Primo cittadino di Riace 

offrendosi di ospitare gli immigrati provenien-

ti dal Nordafrica: lo spopolamento si ferma e i 

profughi vengono aiutati.

Un’unica soluzione, semplicissima, per due pro-

blemi estremamente gravi. Porte aperte per i 

nuovi cittadini, da parte di paesi antichi che vo-

gliono un futuro, tanto meglio se multietnico. 

Naufraghi, profughi, rifugiati, per altri possono 

costituire. Oggettivamente un problema. Ma da 

queste parti si guarda oltre. E si e capaci di ve-

dere lontano. Gli immigrati in questi comuni 

calabresi sono felicemente residenti e hanno un 

lavoro: c’è chi fa il pane, chi dipinge ceramiche, 

chi fa il falegname, chi lavora nel settore agri-

colo. Restituiscono vitalità a quei mestieri che, 

pure loro, rischiavano di scomparire. Per non 

parlare della moneta speciale di Riace: ticket 

con il volto di Gandhi, di Martin Luther King 

o di Peppino Impastato, ticket che poi possono 

essere monetizzati. I volti simbolo dell’integra-



zione e dell’accoglienza. Per cominciare a scri-

vere una nuova storia.

Recosol: la rete dei Comuniaperti agli stranieri 

Sara la seconda generazione degli extracomuni-

tari, che in questi anni hanno trovato casa a Ri-

ace e dintorni, a scrivere una storia diversa. Per 

ora fanno le elementari. 

L’assessore regionale ca-

labrese alla cultura Mario 

Caligiuri in una nota ha 

sottolineato l’importanza 

del progetto pilota “Isola-

Riace”. “In questi giorni 

in cui l’Europa fronteggia 

l’emergenza umanitaria 

dei migranti nordafrica-

ni, la Calabria sperimen-

ta una buona esperienza 

sull’integrazione scolasti-

ca degli alunni stranieri, secondo gli indirizzi 

del presidente Scopelliti”. Il progetto si svolge 

nelle scuole  elementari di Isola Capo Rizzuto 

e Riace, due centri segnalati dall’Ufficio scola-

stico regionale che negli anni hanno matura-

to un’esperienza significativa sui temi dell’im-

migrazione, dell’accoglienza e dell’intercultura. 

Del progetto sono partner i comuni di Isola 

Capo Rizzuto e Riace, la “Misericordia” di Iso-

la Capo Rizzuto, l’associazione “Città Futura” 

di Riace, l’istituto comprensivo Monasterace-

Riace, la scuola media “Gioacchino da Fiore” e 

la direzione didattica Statale “Karol Wojtyla” di 

Isola Capo Rizzuto.

Gli strumenti per fare 

dell’integrazione una re-

altà concreta sono diversi. 

Come principali attività 

sono stati previsti labo-

ratori sull›intercultura ed 

il monitoraggio sui pro-

getti di prima e seconda 

accoglienza. L›obiettivo, 

spiega Caligiuri, e quello 

di tentare di costruire un 

modello didattico da spe-

rimentare nelle scuole ca-

labresi, anche in prospettiva». Inoltre, aggiunge, 

«e prevista la creazione di un›equipe territoria-

le multidisciplinare in grado di accompagnare 

l›inserimento degli alunni stranieri nelle scuole 

e sensibilizzare il resto della comunità alla mul-

ticulturalità».

I risultati saranno presentati dopo le vacanze 

estive, nel mese di settembre 2011, all›inizio del 

nuovo anno scolastico nel corso di un even-

to organizzato dall›assessorato alla cultura della 

Regione Calabria e dall›Ufficio scolastico re-

gionale. Paolo Tramonti, segretario generale 

della Cisl Calabria, oltre ad esprimere apprez-

zamento per questo progetto, delinea le linee 

guida di un futuro lavorativo multietnico a Ba-

dolato, Riace, Caulonia, Stignano e dintorni: 

“Grazie alla presenza degli immigrati - afferma 

– si stanno sviluppando di nuovo l’artigianato e 

le produzioni locali. Inoltre stanno prendendo 

piede un commercio equo e solidale ed un tu-

rismo socialmente responsabile. Ed e in cantiere 

una proposta di legge regionale che incentive-

rà questo processo di sviluppo”.  Insomma, sul 

fronte dell’integrazione, si cerca di fare le cose 

per bene. Cominciando dai più piccoli.

In Calabria “benvenuto” e la parola d’ordine. 

Anche per gli immigrati provenienti dal Norda-

frica che arrivano a Lampedusa. In questa regio-

ne capace di sorprendere, la cui storia e sempre 

da riscrivere, c’è il paese di Riace. Un comune 

della costa abitato da poche anime, il cui uni-

co attimo di celebrità negli ultimi quarant›anni 

sembrava essere stato il ritrovamento dei bronzi 

“ in quella 
Calabria in cui a 
un ospite non si 
chiede mai “da 

dove vieni?”, ma 
si dice sempre 
“trasite”, cioè 
“entrate” ”
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nel 1972. Quei bronzi poi trasferiti al Museo di 

Reggio Calabria, mentre uno dopo l›altro an-

che gli abitanti di Riace si erano trasferiti, quasi 

tutti, provocando lo spopolamento del paese.

Poco più di mille i residenti rimasti fino a qual-

che anno fa. Intanto a Rosarno, a pochi chilo-

metri di distanza, sempre in Calabria, poco più 

di un anno fa scoppiava la rivolta degli immi-

grati, gravati da condizioni di lavoro e di vita 

pesantissime nelle campagne. Da un lato i cala-

bresi che scappano, dall›altro gli immigrati che si 

ribellano. Salvo decidere di cambiare le cose nel 

migliore dei modi. Oggi lo chiamano «Mimmo 

de li curdi» o «Lucano l’afgano». 

Stiamo parlando di Domenico Lucano, il sin-

daco di Riace, che ancora non era sindaco quan-

do l’1 luglio 1998, vide uno sbarco di 300 curdi 

sulla costa ionica “una folla che usciva dall’ac-

qua”. Per lui l’emergenza immigrazione può 

diventare un’opportunità per ripopolare il Pa-

ese, in quella Calabria in cui a un ospite non si 

chiede mai “da dove vieni?”, ma si dice sempre 

“trasite “, cioè “entrate”. Lo si accoglie e basta. 

Senza troppe domande. L’inclinazione naturale 

all’accoglienza è un tratto antropologico proprio 

dei calabresi. Che emerge chiaramente anche 

da un libro (”Grandi storie di piccoli paesi”, di 

Chiara Sasso) che racconta l’esperienza di Ria-

ce, Caulonia, Stignano e degli altricomuni della 

Locride che accolgono migranti e rifugiati. Dal 

2001 Riace aderisce al Piano nazionale di ac-

coglienza e si fa carico di richiedenti asilo che 

arrivano dai centri di Lampedusa o di Crotone. 

Sono soprattutto curdi, eritrei, nigeriani, somali, 

che scappano dai paesi d’origine e ripopolano 

paesi calabresi con secoli di storia alle spalle, ma 

con un futuro che sembrava destinato ad essere 

quello dei villaggi-fantasma.

Un esperimento simile era stato provato a Bado-

lato, anni fa, fortemente voluto da Tonino Perna, 

docente di sociologia economica all´Università 

di Messina. Nel 2008 i comuni di Riace, Cau-

lonia e Stignano avevano dato la disponibili-

tà di 170 posti per ospitare immigrati presenti 

nel centro di accoglienza del comune di Isola 

Capo Rizzuto: case sfitte di borghi antichi e al-

cune strutture pubbliche a disposizione. Oggi a 

Riace, dei 1800 abitanti, 300 sono immigrati e 

tanti sono i bambini stranieri seduti nei banchi 

della scuola (senza bambini, giusto per inciso, 

le scuole chiudono). A Caulonia ci sono 7 mila 

abitanti e a Stignano ce ne sono circa 1300. Li 

c’è posto. Paesi che sono un esempio di politi-

che di integrazione e di accoglienza.

La legge regionale  della Calabria n˚ 18 del 2009 

sull’accoglienza e l’integrazione dei rifugiati 

politici, che è seguita proprio alle esperienze di 

questi comuni ed e stata approvata all›unanimità 

dal Consiglio regionale, ha avuto un importante 

riconoscimento nel 2009 dall’Alto Commissa-

riato delle Nazioni Unite per i rifugiati, l›Unhcr.  

Ma il ripopolamento non e l’unico aspetto po-

sitivo. La presenza di immigrati mette in moto 

processi economici che offrono nuove speranze 

ai pochi abitanti rimasti in questi borghi. Si av-

via una piccola economia dell’accoglienza, che 

incentiva anche il ritorno di chi se n›e anda-

to. Una curiosita, poi, salta agli occhi: i santi di 

Riace sono Cosma e Damiano, protettori degli 

zingari e di quelli venuti dal mare. 

Quel mare che quarant›anni fa ha portato i 

bronzi ed ora qualcosa di più: persone in carne 

ed ossa, donne e uomini, bambine e bambini. 

In un paese in cui non ce n’erano quasi più. 
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A NATALE LA PROVINCIA DARà LA 
CITTADINANZA ONORARIA A 4.400 

BAMBINI STRANIERI

lA CARICA dEI 
NuOVI CITTAdINI
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Nata a Cesena il 9 luglio 1983 e laureata a Bologna in Scienze della comunicazione pubblica, socia-

le e politica con una tesi sul Consiglio dei cittadini stranieri della provincia di Bologna. Mi sono oc-

cupata di immigrazione anche con la realizzazione di un video partecipativo sui rifugiati politici 

promosso dal progetto europeo Equal Integrarsi. Dopo la laurea, ho lavorato per due anni nell’orga-

nizzazione di eventi congressuali internazionali. Dal 2010 sono iscritta all’albo dei giornalisti; termi-

nerò il praticantato presso l’Istituto per la formazione al giornalismo di Urbino a giugno 2012.
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Sono le seconde generazioni, figli di im-

migrati nati in Italia, protagonisti della 

completa integrazione.

Ci pensano solo un attimo, prima di risponde-

re. Poi lo gridano all’unisono:“Siamo italiani!” 

Sono bambini che frequentano la scuola a Fer-

mignano. Quasi tutti di origi-ne marocchina, 

nati in Italia.Parlano italiano con accento urbi-

nate, i loro amici sono di Fermignano,  il Paese 

di origine è solo il posto dove andare a trovare 

i nonni. Per questo, quando gli si chiede se si 

sentano italiani o no, restano quasi stupiti. No-

haila, 13 anni, precisa: italiana di origine ma-

rocchina. Gli altri sono d’accordo. “In casa par-

lo soprattutto italiano”, dice Miriam, 11 anni. 

“Alcune parole marocchine neanche le cono-

sco”. Sono consapevoli della loro storia, ma non 

percepiscono alcuna differenza rispetto ai coe-

tanei italiani. “Solo la religione”, dice Omaima, 

10 anni. “Però non si nota nella vita di tutti i 

giorni. Sono i princìpi ad essere diversi”. Sono 

circa 4.400 i bambini nati in provincia di Pesa-

ro-Urbino da genitori stranieri, ancora mino-

renni. La Provincia ha recente-mente approva-

to la proposta del presidente Matteo Ricci di 

concedere loro la cittadinanza italiana onoraria. 

“E’ un gesto simbolico, privo di conseguenze 

sul piano legale, ma che esprime una precisa 

volontà di accoglienza e che tiene in considera-

zione le trasformazioni sociali della nostra pro-

vincia negli ultimi anni”, afferma Samuele Ma-

scarin, del Comitato promotore provinciale per 

“L’Italia sono anch’io”, campagna per i diritti 

di cittadinanza promossa da associazioni della 

società civile. La cerimonia si terrà nel periodo 

natalizio; ai bambini verrà consegnata una copia 

della Costituzione e la maglietta della Naziona-

le di calcio. Chi nasce in Italia da genitori stra-

nieri non è cittadino italiano: il nostro sistema è 

basato sullo ius sanguinis, cioè sulla trasmissione 

della cittadinanza da genitori a figli. Fino ai 18 

anni questi ragazzi restano stranieri,a meno che 

il padre o la madre non acquisiscano la cittadi-

nanza italiana. Una volta maggio-renni, possono 

fare richiesta per diventare cittadini italiani, ma 

il meccanismo non è automatico. “Ogni anno 

su 100 ragazzi che chiedono la cittadinanza, 36 

non la ottengono”, spiega Paolo Morozzo Del-



la Rocca, professo-re di diritto privato all’U-

niversità di Urbino. “Negli anni si accumulano 

migliaia di stranieri, chesono italiani di fatto: un 

grave danno per l’unità nazionale. Inoltre essere 

fuori dalla comu-nità nazionale alla quale si ap-

partiene di fatto, può creare ai ragazzi un dan-

no molto maggiore delle limitazioni giuridiche. 

Incide sulla percezione di 

sé e sulla costruzione del-

la propria identità, può 

creare danni irreversibi-

li”, afferma il professore 

Morozzo Della Rocca. 

I bambini di Fermigna-

no hanno già un’idea di 

cosa significhi il concet-

to di cittadinanza:“Essere 

un cittadino d’Italia”, ri-

sponde Miriam. “Votare, 

decidere ad esempio chi sarà il Sindaco”, dice 

Mehdi, 10 anni. Di cittadinanza sentono discu-

tere quotidianamente in famiglia, dove i geni-

tori seguono con attenzione tutte le pratiche 

necessarie per poterla acquisire il prima pos-

sibile. “Non mi sentirei più italiano se avessi la 

cittadinanza”, sostiene Rashid, 16 anni, studen-

te all’Istituto Tecnico “Mattei” di Urbino. “Ser-

ve soprattutto agli italiani, perché mi ricono-

scano come tale. Io italiano lo sono già. Non 

so nemmeno leggere e scrivere in arabo”. Ana, 

16 anni,ha la cittadinanza italiana da meno di 

un anno, ottenuta inseguito alla naturalizzazio-

ne della madre, ma si sente ancora albanese. 

Per Ana, che sembra ita-

liana in tutto, è una que-

stione di profonda iden-

tità. “Io sono albanese al 

cento percento. Anche se 

ovviamente la mentalità 

e le abitudini che ci sono 

qui condizionano il mio 

essere”. Ana vuole fare 

l’avvoca-to, e potrebbe 

proseguire gli studi negli 

Stati Uniti. La cittadinan-

za, per lei, è un diritto che non può essere ne-

gato: “Ho più amici stranieri che italiani. Molti 

di loro vogliono costruirsi un futuro qui, e non 

è giusto escluderli. Chi ha la cittadinan-za è co-

munque privilegiato rispetto a chi non ce l’ha”. 

L’Italia, con il meccanismo dello ius sanguinis e 

le numerose rigidità burocratiche, rappresenta 

un’anomalia a livello europeo. Il futuro però, 

non può essere nemmeno l’attribuzione della 

cittadinanza in base alla nascita, spiega il profes-

sore Morozzo Della Rocca: “Parlare di ius soli è 

una semplificazione: oggi si può nascere in un 

luogo anche casualmente. Dovremmo quindi 

parlare di ius domicilii, cioè considerare dove un 

bambino cresce e si forma. Solo così daremo 

valore alla vita dei minori”.

Perché sì: il presidente della Provincia

“Chi nasce in Italia deve essere italiano” 

Presidente Ricci, perché è giusto concedere la 

cittadi-nanza a chi nasce in Italia?“La risposta 

è tanto banale quanto inevitabile: chi nasce in 

Italia è italiano. E’ un concetto che dovrebbe 

essere dato per scontato. Tanti bambini nati nel 

nostro Paese rischiano di subire un trattamento 

diverso immotivato, e di avere sia diritti che do-

veri non riconosciuti. E’ negli interessi di tutti 

concedere la cittadinanza dalla nascita: chi nasce 

qui deve godere degli stessi diritti e rispettare 

gli stessi doveri di qualsiasi cittadino italiano”.   

Cosa cambierà col conferimento della cittadi-

nanza onoraria? “Si tratta di un gesto simbolico. 

E’ un modo per spingere in avanti la battaglia di 

“ In casa parlo 
soprattutto 

italiano”, dice 
Miriam, 11 anni. 
“Alcune parole 

marocchine 
neanche le 
conosco”

STAMPA / wEb LA CARICA DEI NUOVI CITTADINI  di  GIULIA FOSChI  per  IL DUCATO



civiltà lanciata da Napolitano. Vogliamo tenere 

alto il dibattito sul tema, esperiamo che il Par-

lamento inizia lavorare sull’introduzione dello 

ius soli. Chiediamo la collaborazione dei co-

muni e delle realtà associative, che finora hanno 

mostrato grande apprezzamento”. 

Il sindaco di Fermignano ha già espresso la sua 

contrarietà. Cosa risponde? “Parliamo di con-

cetti diversi.  Il sindaco Cancellieri al limite con-

ferirebbe la cittadinanza padana e non quella 

italiana,non c’è nulla da dire. Il dissenso della 

Lega su una questione del genere era scontato, 

ma si tratta di un dissenso isolato”.

Perché no: il sindaco di Fermignano

“La cittadinanza non è un regalo”

Sindaco Cancellieri, perché è sbagliato conce-

dere la cittadinanza a chi nasce in Italia? “La 

cittadinanza è un percorso culturale e sociale, 

una piccola conquista: non un diritto acquisito. 

Gli stranieri devono dimostrare di volerla ve-

ramente, prodigandosi per conoscere tradizioni 

e lingua del nostro Paese. Posso dire di avere 

più esperienza del presidente Ricci sul tema. A 

Fermignano più del 15 per cento della popola-

zione è immigrata, nelle scuole abbiamo un’in-

cidenza di ragazzi stranieri pari al 21 per cento. 

Negli ultimi anni hanno giurato circa 140 cit-

tadini stranieri. Di questi, ad alcuni avremmo 

potuto concedere la cittadinanza anche mol-

to prima; altri non avrebbero dovuto ottenerla 

neanche dopo 12 anni, non erano in grado di 

pronunciare neanche il giuramento in italiano 

corretto”.Propone quindi di introdurre un pro-

cedimento individuale? “Esattamente. Sareb-

be corretto valutare caso per caso. Si potrebbe 

proporre un corso di lingua e cultura italiana 

con un esame finale propedeutico all’acquisi-

zione della cittadinanza. La mia proposta non è 

discriminatoria, è meritocratica. Concederei la 

cittadinanza anche prima degli anni previsti per 

legge nel caso in cui un immigrato superasse 

l’esame prima.
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“ Io sono 
albanese al 
cento per
cento. 
Anche se 
ovviamente 
la mentalità 
e le 
abitudini 
che ci sono 
qui condi-
zionano il 
mio essere”



LA RACCOLTA DEL POMODORO 
NELLE CAMPAGNE PUGLIESI è 
PER GLI IMMIGRATI ChE OGNI 

ANNO FANNO LA STAGIONE. LO 
SFRUTTAMENTO DEI “CAPORALI” E 
DEI PADRONCINI. L’ATTIVITà DEI 

VOLONTARI.

ORO
ROSSO
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Francesca Gabriella Rosa, di Napoli,  si laurea in Giurisprudenza nel 2005. Ha 

un’esperienza come stagista svolto presso l’Amnesty International di Milano, 

nel gruppo “educazione ai diritti umani”. A settembre 2010 inizia la pratica fo-

rense che svolge attualmente. A febbraio 2011 si iscirve al Master di II° livello 

in diritto delle migrazioni all’Università di Bergamo. Collabora con la rivista 

“l’Emigrato” dei missionari scalabriniani. 
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Tutto era raccontato in “Pane e liber-

tà”, una miniserie Rai sulla vita di 

Giuseppe Di Vittorio, politico e sin-

dacalista di fine Ottocento, originario di Ce-

rignola, in provincia di Foggia. Nelle campa-

gne foggiane di inizio ‘900 si consumava la vita 

amara dei braccianti agricoli, che stavano con 

la schiena abbassata dieci, dodici ore al giorno, 

per un salario da fame, sfruttati e ricattati dal 

padrone di turno perché senza alcun diritto e 

senza dignità. Cent’ anni dopo quella realtà esi-

ste ancora, proprio nelle campagne che diedero 

i natali a Di Vittorio. Solo che i nuovi braccianti 

non si chiamano più Giuseppe, Antonio o Ni-

cola, ma Djallo, Aboubakar, Mustafà. 

Giovani africani

Li ho visti e conosciuti quest’estate nelle cam-

pagne tra San Severo e Rignano Garganico, in 

provincia di Foggia, nell’ iniziativa di volonta-

riato “Io ci Sto”, promossa dal missionario sca-

labriniano R Arcangelo Maira. Sono quasi tutti 

uomini, giovani e africani provenienti dal Se-

negal, dal Mali, dalla Costa d’Avorio, dalla Gui-

nea, dal Burkina Faso. Li definiscono lavorato-

ri stagionali, perché vengono in terra pugliese 

solo per il tempo della raccolta di pomodori 

durante i mesi estivi, dal momento che Foggia 

è il serbatoio di quasi tutte le industrie di tra-

sformazione  della raccolta di pomodori di Sa-

lerno, Napoli e Caserta. Molti sono immigrati 

regolari che vivono nel più ricco nord Italia fra 

Bergamo, Milano, Parma e Treviso. Altri invece 

sono rifugiati e richiedenti asilo. Giungono in 

Capitanata col passaparola e poi vengono assol-

dati “in nero” dal “caporale”, italiano o stranie-

ro non importa, figura che fa da intermediario 

tra l’imprenditore agricolo e i lavoratori. 

Uomini e caporali 

I nuovi braccianti si spezzano la schiena sotto 

il sole sette giorni su sette dalle 6 del mattino 

alle 5-6 di sera con un’ora di pausa; 3 euro e 

mezzo per ogni cassettone riempito di pomo-

dori. La paga viene distribuita dal caporale ogni 

dieci giorni. In realtà il caporale si accorda con 

il proprietario del campo per un compenso di 

5 euro a cassa, poi ne trattiene uno e mezzo 



per sé e in aggiunta intasca altri 4/5 euro da 

ciascun lavoratore per il “servizio di trasporto” 

dalla baracca al campo. I più svegli e fortunati 

si sono attrezzati con biciclette e motorini per 

raggiungere il campo, risparmiando così i soldi 

per il viaggio. Ma basta un giorno di pausa for-

zata con il mal di schiena perché il caporale si 

rifiuti di pagare un’intera 

settimana.

Il ‘’Ghetto’’ 

I braccianti di Rignano 

vivono in aperta campa-

gna, in una vera e pro-

pria baraccopoli che loro 

stessi hanno ribattezzato 

“Ghetto”, raggiungibile 

percorrendo solo strade 

sterrate. Neanche il navi-

gatore satellitare potrebbe 

essere di aiuto. Il “Ghet-

to” si presenta a colpo d’occhio come una sce-

na di degrado assoluto: una decina di vecchi ca-

solari abbandonati e occupati, con l’aggiunta di 

baracche fatte di cartoni, lamiere, plastica, teli, 

vecchie porte. In ogni baracca vivono fino a sei 

persone, mentre nei casolari in muratura anche 

dieci, dodici. Sono ammassati in spazi angusti, 

come api in un alveare. Nel ghetto di Rigna-

no ci sono circa 400 immigrati. Manca l’acqua 

potabile e l’elettricità; i bagni chimici sono stati 

installati solo a fine luglio dalla Regione.

I volontari 

I volontari hanno inizia-

to distribuendo volantini 

informativi sui servizi e 

sulle associazioni che of-

frono vitto, alloggio, assi-

stenza legale e sanitaria a 

Foggia. In questo modo si 

allontanava il pericolo di 

diventare un anello del-

la catena di sfruttamento 

così ben rappresentata dai 

“caporali” e dai padron-

cini. Ci sono anche i vo-

lontari di Emergency con il loro polibus, un bus 

adattato ad ambulatorio per visite mediche gra-

tuite. Nadia, l’infermiera, raccontava che i di-

sturbi di cui i braccianti soffrono maggiormen-

te sono dolori osteo-muscolari, dovuti al forte 

affaticamento, dermatiti e problemi respiratori 

causati dal contatto con i diserbanti. Arrivano 

sani e si ammalano sui campi.

Al Ghetto è stata aperta anche la scuola di ita-

liano, una grande aula senza muri né finestre, 

all’aperto, con la copertura del grande gazebo 

per avere un tetto sulla testa, con delle tani-

che di plastica quando le sedie non bastavano. 

Due “classi” di una cinquantina di “alunni”, per 

imparare l’italiano di base e il livello avanzato. 

Qualcuno imparava per la prima volta l’alfabe-

to. Dopo dieci ore e più di lavoro nei campi, 

questi ragazzi avevano la forza e la voglia di an-

dare a lezione! C’è veramente da imparare, pri-

ma ancora di insegnare! I bambini per fortuna 

erano pochi: Latifa, Maurio, Fatima e gli altri. 

Non avevano videogiochi e nemmeno una pal-

la, ma non li ho mai visti piangere o lamentarsi. 

Quando chiesi a Fatìma, una bimbetta di 4 anni, 

chi sceglieva i vestiti che indossava, mi rispose 

da grande, prendendomi alla sprovvista: “Io non 

li scelgo i vestiti, ho solo questi”. 

Bomba ad orologeria 

Di fronte a questa situazione sarebbe più como-

do fare come le tre scimmiette:non si vede, non 

si sente e non si parla. La scusante è già bell’e 

“ Solo che i 
nuovi braccianti 
non si chiamano 

più Giuseppe, 
Antonio o Nicola,

ma Djallo, 
Aboubakar, 
Mustafà.  ”
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pronta: ci saranno sempre persone spinte dal bi-

sogno che accetteranno qualsiasi condizione di 

vita. Oppure: ci sarà qualcun altro ad occupar-

si di loro. Ma la situazione si può rivelare una 

bomba ad orologeria pronta ad esplodere, come 

accaduto a Rosarno e in luglio a Nardo, in pro-

vincia di Lecce, con il primo sciopero organiz-

zato dai raccoglitori di angurie. Mentre per il 

volontariato, che si trova a tamponare delle falle 

in una voragine di acqua putrida di sfruttamen-

to, la situazione suscita piti interrogativi che ri-

sposte.

“ Dopo dieci ore 
e più di lavoro 
nei campi, questi 
ragazzi avevano la 
forza e la voglia di 
andare 
a lezione! ”
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Marco Marcocci è il presidente dell’Associazione di Volontariato “Migranti e 

Banche”. E’ autore di molte pubblicazioni inerenti il migrant banking, tra cui il 

libro “Migranti e Banche” (2008). Presta la propria attività lavorativa presso un 

istituto di credito e collabora con alcune testate giornalistiche.

BIOGRAFIA

Marco Marcocci

l ’integrazione dei migranti nella socie-

tà italiana è un argomento sul quale 

sono stati versati  fiumi d’inchiostro ed 

è stato fotografato, con obbiettivi diversi, da più 

angolazioni. 

Tuttavia, tra i molteplici aspetti ad esso connes-

si, quello relativo all’inclusione finanziaria dei 

migranti non ha quasi mai riscontrato la giusta 

considerazione ed l’adeguato spazio. Eppure la 

completezza dell’integrazione del migrante nel 

tessuto economico e sociale italiano, passa an-

che attraverso il conseguimento della “cittadi-

nanza economica” che il migrant e ottiene nel 

momento in cui ha accesso ai prodotti e servizi 

bancari. Al di là dei numeri sulla bancarizza-

zione dei “nuovi italiani”, è importante rilevare 

come la relazione tra banche e migranti si basa 

su una corrispondenza biunivoca dal quale en-

trambi gli attori - ma più in generale l’intera 

società - possono attingere solo che vantaggi. 

Per la banca l’apertura verso un nuovo segmen-

to di clientela, quale appunto quello costitu-

ito dai migranti, significa allargare l’orizzonte 

del proprio mercato di riferimento utilizzando, 

magari solamente applicando qualche semplice 

ritocco estetico, i prodotti e servizi già presenti 

nel proprio catalogo. Anche se è difficile trac-

ciare un identikit puntuale del potenziale clien-

te migrante, in quanto le sue esigenze bancarie 

e finanziarie dipendono da più fattori quali il 

proprio progetto migratorio, l’etnia di apparte-

nenza e la fede religiosa, è ovunque riconosciu-

ta la sua spiccata propensione al risparmio. 

Quest’ultimo aspetto non può essere trascurato 

dalle banche che, specie in periodi come quel-

lo attuale, sono alla continua ricerca di liquidità 

fresca che potrebbe essere parzialmente raccol-

ta tra i lavoratori stranieri. Ma c’è di più. Le 

imprese con titolare straniero presenti in Italia 

continuano a seguire un trend di crescita co-

stante, al contrario di quelle italiane che invece 

decrescono. Quindi, per la banca, il migrante 

presenta una doppia ed appetibile opportuni-

tà anche per il proprio business: oltre ad esse-

re un cliente retail, è anche “corporate”. Per 

il migrante l’intermediazione della banca nella 
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gestione dei propri risparmi o nella possibilità 

di accedere al credito è sinonimo di massimiz-

zazione delle risorse disponibili, in totale sicu-

rezza e trasparenza, e, cosa più importante, di 

integrazione. 

La diffidenza reciproca tra migranti e banche 

che, troppo spesso, impedisce il perfezionarsi del 

loro rapporto, non ha ragione di esistere ed è su 

questo aspetto che si deve lavorare per arrivare 

all’affermazione di una cultura consapevole e 

responsabile. 

La formazione ricopre in questa partita un ruo-

lo fondamentale: da una parte il personale ban-

cario necessita di essere istruito e sensibilizzato 

su queste tematiche, ossia sul migrant banking; 

dall’altra i migranti hanno bisogno di conosce-

re e capire la banca ed i suoi prodotti e servizi. 

Solo così si arriverà a quella cultura reciproca 

che permetterà al migrante, tramite il consegui-

mento della cittadinanza economica, di com-

pletare il suo inserimento nella società in cui 

vive. 

La banca deve essere percepita dal nuovo italia-

no come un supermercato, dove poter acquista-

re i prodotti posizionati sullo scaffale. La banca, 

sullo scaffale, deve porre tutti i prodotti ido-

nei ad attirare il cliente migrante, anche quelli, 

ad esempio, riconducibili alla finanza islamica 

o quelli che il migrante, o i suoi familiari, po-

trebbero utilizzare nel proprio Paese di prove-

nienza. 

La bancarizzazione del migrante, infatti, deve 

essere “glocale” cioè deve riguardare entrambi 

i territori coinvolti nella migrazione in modo 

da poter replicare anche nel Paese di parten-

za quel meccanismo di intermediazione svol-

to dalla banca. In termini pratici ciò si tradu-

ce nell’impiego utile e produttivo delle risorse 

economiche inviate dal migrante sotto forma 

di rimesse che vanno a generare, senza disper-

sione, ricchezza e micro investimenti imprendi-

toriali. Solo un accenno, infine, ai benefici che 

la cittadinanza economica del migrante arre-

ca alla società in generale in quanto strumento 

contro la finanza sommersa i cui numeri sono 

da capogiro. 

La società multietnica di cui orgogliosamente 

facciamo parte non può prescindere dalla fi-

nanza inclusiva che attribuisce al migrante la 

cittadinanza economica e completa la sua inte-

grazione.
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“ La banca 
deve essere 
percepita 
dal nuovo 
italiano 
come un su-
permercato, 
dove poter 
acquistare i 
prodotti 
posizionati 
sullo 
scaffale.”
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DI COME SI POSSA GESTIRE LA 

PRESENZA STRANIERA EVITANDO 
LE TENSIONI

Il SEGRETO 
dEll’INTEGRAZIONE:

 CINESI Sì, 
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O ltre Chinatown. L’esperienza di San 

Donnino». Questo il titolo dell’in-

contro che il sindaco di Campi Bi-

senzio Adriano Chini e il parroco di San Don-

nino don Giovanni Momigli, hanno guidato 

mercoledì scorso nei locali dello Spazio Reale. 

L’intenzione, ha spiegato don Momigli, era quel-

la di dare un contributo all’attuale dibattito su-

gli insediamenti cinesi, mostrando l’esperienza 

di San Donnino. 

Nei primi anni ’90 infatti ci fu una grande con-

centrazione di immigrati cinesi in alcune zone 

del fiorentino, fra le quali spiccava San Donnino, 

dove su una popolazione di circa 3200 abitanti 

c’erano oltre 2000 cinesi. Questo causò una se-

rie di proteste da parte dei cittadini italiani della 

zona, con la formazione addirittura di un co-

mitato cittadino anti-cinesi. Grazie a un lavoro 

intenso coordinato dal Comune e dalla parroc-

chia, è stato possibile prima comprendere qual 

era la soluzione al problema e poi attuarla. 

«La concentrazione degli immigrati, non solo 

cinesi, ma come fatto generale, è sempre dan-

nosa, sia per il territorio nel quale si insediano 

che per loro stessi» ha sottolineato don Momi-

gli. Quello che c’era da fare era aiutarli a di-

stribuirsi sul territorio. Le parole d’ordine? In-

tegrazione e soprattutto interazione. I progetti 

sono stati due. Il primo riguardava la comunità 

cinese già esistente nella zona, con la quale è 

stato attivato un processo di distribuzione gra-

duale. Lo stesso don Giovanni racconta di es-

sere andato con molti cinesi a cercare una casa 

o un «O capannone da affittare per il lavoro. Il 

secondo progetto era rivolto agli immigrati in 

arrivo, per i quali si è puntato su una soluzio-

ne drastica: spiega il sindaco di come siano stati 

presi accordi con la Guardia di Finanza e con le 

forze dell’ordine, oltre che con gli altri sindaci 

e la Provincia, per evitare che i nuovi arrivati 

si concentrassero, e per far rispettare le rego-

le italiane nel modo più assoluto. Grazie alla 

collaborazione dei cinesi stessi è stato possibile 

dislocarli in altre zone del territorio, aiutando-

li ad inserirsi al meglio, e adesso ringraziano il 

sindaco e don Momigli per aver evitato la chi-

natown di San Donnino. «Ci ha sempre mossi 
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l’intercultura - spiega il parroco - e il nostro 

progetto ha funzionato. 

La gente pensa che i problemi arrivino dall’im-

migrazione, ma in realtà è la concentrazione 

degli immigrati a creare i problemi. Abbiamo 

sperimentato che facendoli inserire, dislocan-

doli, non solo non creano problemi, ma forni-

scono risorse». Alla conferenza sono intervenuti 

anche alcuni dei cinesi (Sara, Yuri e Armando i 

loro «nomi italiani») che hanno vissuto in pri-

ma persona quest’esperienza e adesso sono in-

tegrati nella società e nell’economia fiorentine. 

Importantissimo l’esempio di Sara, che viene 

a Firenze considerandola il cuore italiano della 

pelletteria. 

Dopo aver iniziato con una minuscola azienda 

che portava avanti da sola, in un’area – quella 

dell’Ingromarket - piena di altri cinesi, ha scel-

to poi di spostarsi - restando sempre nella zona 

dell’Osmannoro, ma isolata – e questo l’ha aiu-

tata a integrarsi. Facendo la spola a Santa Cro-

ce per i pellami, ha capito cosa significa il vero 

made in Italy, ed è arrivata a compare un marchio 

storico italiano in fallimento per farlo rinascere. 

Il risultato è che adesso ha 30 dipendenti, quasi 

tutti italiani, ma anche cinesi e di altre naziona-

lità. Non solo: esporta anche in Cina il made in 

Italy. «Una cosa molto importante - afferma - è 

che si è creato un buon rapporto fra i dipen-

denti. Oltre al lavoro, spesso escono insieme, e 

c’è un grande scambio culturale sia fra italiani 

e cinesi che con le altre minoranze. Addirittura 

ci sono scambi per quanto riguarda la cucina, e 

facciamo i pasti in azienda sia di cucina italiana 

che cinese». L’esempio che San Donnino – e in 

generale Campi Bisenzio - vuole dare, è sicura-

mente da seguire. Se negli anni ’90 la frazione 

campigiana era soprannominata «San Pechino» 

- come ricorda il sindaco – ed era sempre sui 

giornali per i problemi relativi all’immigrazio-

ne, adesso non se ne parla più. 

Eppure il numero di stranieri a Campi è sempre 

elevato, e il 25% degli alunni nelle scuole cam-

pigiane sono immigrati. Ma questo significa che 

c’è stata davvero interazione fra le persone, e la 

conseguente integrazione delle comunità. For-

se molti altri comuni, anche vicini, dovrebbero 

prendere esempio dall’esperienza campigiana.
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“ La 
concentrazione 
degli immigrati, 
non solo 
cinesi, ma 
come fatto 
generale, 
è sempre 
dannosa, sia 
per il territorio 
nel quale si 
insediano 
che per loro 
stessi”



TORPIGNATTARA: 
L’Ex BUCO NERO DELLA CAPITALE 
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“ S emo romeni de Roma, dopotutto”. 

Così Carmen, 45 anni, da tredi-

ci a Roma. L’accento è quello, 

niente da dire, e l’umorismo pure. Della nazio-

ne di provenienza restano solo il tratto orien-

tale degli occhi e il suo negozio, un alimenta-

ri romeno. Di fianco, un bar italiano; davanti, 

un phone center indiano. Benvenuti in uno dei 

quartieri più interessanti della capitale, un nu-

cleo di 40mila persone a Sud-Est del centro, in 

sella alla lunghissima via Casilina e adiacente al 

più celebre Pigneto. Ancora una dozzina d’anni 

fa, a sentir la gente, era una specie di buco nero: 

niente per cui andarci, niente da fare e pure 

un po’ pericoloso. Via della Marranella, prima, 

era la via dei ricettatori: le numerose carroz-

zerie erano pronte a truccare le auto e, si dice, 

facevano da facciata alla compravendita illega-

le. Poi? Poi la politica decentralizzante dell’al-

lora sindaco Walter Veltroni ha dato un impul-

so all’apertura di locali, e portato molta gente 

a spostarsi. Rapidamente il quartiere ha subito 

una mutazione antropologica: oggi Torpignat-

tara è un curioso ibrido di immigrati e giovani 

che cercano affitti più onesti. La prova del nove 

è uno struscio lungo via di Torpignattara. Di-

menticate l’elegante compattezza della Roma 

classica e preparatevi a una serie di fotogram-

mi sparsi e colorati, tutti diversi l’uno dall’altro. 

Casinò. Ristoranti italo-cinesi. Kebab. Pizzerie 

con cucina indiana. Latterie romane vecchio 

stile. Vecchie con la sporta e giovani di colo-

re. Negozi di vestiti all’ingrosso. Donne con il 

sari blu. Una rom cambia il pannolino al bim-

bo dietro un’automobile parcheggiata. Tavolini 

all’aperto sul marciapiede, con pensionati e ci-

nesi che fumano nervosi. Insomma: il negozio 

di Carmen, la “romena de Roma”, è solo un 

esempio di quanto l’immigrazione sia penetrata 

a fondo nel tessuto della zona. “Gli affari vanno 

bene, perché di romeni qui ce ne sono molti, 

anche se non si vedono -spiega la signora-: non 

ci facciamo notare. Magari ogni tanto gli italia 

ni dell’attività qui vicino se la prendono perché 

dicono gli rubo i clienti. Ma che vojono?”. In-

crocia le braccia davanti a una distesa di salumi 

affumicati, ortaggi in salamoia e altre specialità 

carpatiche. “In fondo, qui la morale è che tutti 



stanno per conto loro”. Avrò modo di consta-

tarlo.

Qualche isolato in su: fra via della Marranella 

e via di Acqua Bullicante, sul lato Nord della 

Casilina, si apre “Banglatown”. Laila è una si-

gnora dai modi formali e distanti. Vende abiti 

tradizionali bengalesi e indiani, gioielli, accesso-

ri per vestiti. Entrare nel 

suo negozio è come ba-

gnare i piedi in un fiume 

di colori, al profumo di 

legno di sandalo. “Abito 

a Roma da 15 anni -rac-

conta-. E ho sempre vis-

suto a Torpignattara. Pri-

ma avevo un ristorante, 

che ho chiuso per aprire

questo negozio: molto 

meglio così! Si lavora di meno”, sorride. E i rap-

porti con gli altri stranieri come sono? “Nessun 

problema. La zona è tranquilla, ci sono fami-

glie, ci si fa gli affari propri. È davvero come 

stare in un secondo Bangladesh”. Non ha torto. 

Verso l’una la strada si riempie di odori della 

loro cucina: carne, verdure cotte, spezie. Ma giri 

in una via laterale e spuntano ancora botteghe 

di calzolai che lavorano i tacchi alla mola, in 

grembiule blu, con gli occhiali in punta di naso 

e la porta sempre aperta. “Piuttosto -confessa 

Lailasono preoccupata per i ragazzi. Mia figlia 

ha vent’anni, studia alla Sapienza, e deve rinno-

vare di continuo il permesso di soggiorno. Non 

so come andrà a finire, non ha senso che lei sia 

nata qui e abbia più problemi di me con la bu-

rocrazia”.

E gli italiani? Beh, niente 

di meglio che interrogare 

il signor Franco, gestore 

di una libreria d’occasio-

ne a due passi da via Ca-

silina: quasi mezzo secolo 

di attività e grande atten-

zione alla geologia sociale 

della zona. “Prima c’era-

no meridionali. Siciliani e 

calabresi per la maggior parte. Ora sono tutti 

extracomunitari, come vedi: c’è stata una rivo-

luzione rapida e totale, ma più che altro ci si 

ignora -spiega-. I cinesi lavorano come pazzi, 

i bengalesi stanno davanti ai loro alimentari, e 

poco altro. Problemi di ordine sociale non ce ne 

sono, e anche l’idea del quartiere pericoloso è 

tutta sbagliata. Ma dai retta a me, i problemi arri-

veranno fra trent’anni”. Perché? “Fra trent’anni 

gli immigrati saranno vecchi e non avranno la 

pensione. E i loro bambini, che faranno?”. Già, 

i bambini. A Torpignattara c’è una delle scuo-

le-manifesto dell’interazione etnica, che subirà 

inevitabilmente i colpi della riforma Gelmini: 

la Pisacane. Su 193 alunni, soltanto nove sono 

italiani: una proporzione che fa riflettere. Cer-

to alla scuola Pisacane nessuno si perde d’ani-

mo, e anzi vengono forniti moduli multilingua, 

offerte formative differenziate, e così via. Ma 

nessuno chiude gli occhi di fronte a una realtà 

complessa e molto, a volte troppo fluida.

Nonostante il fascino e le potenzialità, i pro-

blemi nel quartiere non mancano. La biblioteca 

del Pigneto, ad esempio, è chiusa per presenza 

di eternit nel prefabbricato. E così, tutta la se-

sta circoscrizione (cui appartiene Torpignatta-

ra), non ha nemmeno un posto dove prendere 

i libri in prestito. Eppure la qualità geografica 

e sociale del quartiere, e la quantità di spazi da 

reinventare, lo rende un luogo interessante an-

che per i giovani artisti della capitale. Come 

Igiaba Scego, scrittrice italo-somala che risie-

de da un paio d’anni nella zona. “Torpignatta-

ra è un posto tranquillo e sicuro, per scrivere è 

l’ideale. È un quartiere accogliente, disposto al 

dialogo e niente affatto isolato: ci sono presen-

“ Ma nessuno 
chiude gli occhi 
di fronte a una 
realtà complessa 
e molto, a volte, 
troppo fluida. ”
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“ Prima avevo 
un ristorante, 
che ho chiuso 
per aprire 
questo negozio: 
molto meglio 
così! ”
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tazioni ed eventi culturali. Qui l’immigrazione 

è reale e colora le strade come i vestiti delle 

donne bengalesi”.

Di recente l’anima della zona si è arricchita di 

un nuovo elemento. Si chiama Circolo Forte-

braccio, sta in via Fanfulla da Lodi 5 (una buona 

accoppiata di nomi medievali) e propone un’i-

dea coraggiosa: dare un posto ai piccoli editori 

che vogliono incontrare i loro lettori, e vice-

versa. Un luogo dove chi è appassionato di let-

tura e della scena più o meno underground può 

conoscere in prima persona chi fa i suoi libri 

preferiti, e insieme avere la misura di quello che 

succede al di là delle classifiche e della corren-

te dei media tradizionali. Così, la metamorfosi 

del quartiere continua. Chissà come sarà fra al-

tri dieci anni. E chissà dove saranno i romeni de 

Roma.
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“PER NOI LA BELLA GIORNATA 
è QUANDO PIOVE, IN ITALIA 
INVECE LA BELLA GIORNATA 

è CON IL SOLE PIENO”
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I n “Nuove lettere persiane” (edizioni Ediesse, 

a cura di Francesca Spinelli), quattordici gior-

nalisti di origine straniera raccontano a parenti 

o amici le loro impressioni sull’Italia. Pubblichiamo, 

per gentile concessione dell’autore, la lettera scritta da 

Ejaz Ahmad, direttore del mensile per i pakistani in 

Italia Azad.

 

Asslam Alaykum Abba Gi. Oggi è lunedì 3 mag-

gio 2010, ti scrivo e guardo fuori dalla finestra. A 

Roma piove. Si potrebbe dire che sia una bella 

giornata. In Pakistan per noi sarebbe una riso-

lutrice giornata di pioggia, puntuale a smorzare 

la calura che fin da marzo avvolge tutto il Pae-

se. Un acquazzone propizio a compattare tutta 

quella polvere, che quotidianamente fa apparire 

le nostre città come fossero dietro una tendi-

na di chiffon. Certo, niente a che vedere con il 

mese dei monsoni che in oriente sconquassano, 

affogano e affondano tutto quello che trovano 

sulla loro strada. Si, per noi la bella giornata è 

quando piove, in Italia invece la bella giornata 

è con il sole pieno. 

Tra poco gli italiani si riverseranno a frotte sulle 

loro coste, muniti di tutto punto per conquistare 

l’abbronzatura, motivati come guerrieri pronti 

ad espugnare la città assediata. Il vincitore: colui 

che avrà raggiunto il punto di cottura migliore. 

Questo mi fa ricordare una storiella che ho let-

to, non so più dove, sugli indiani d’America. Al 

tempo dei conquistadores girava voce, che in 

un periodo lontano, quando Dio aveva creato 

gli umani, i bianchi gli erano venuti cotti poco, 

gli africani cotti troppo, mentre, gli amerindi 

erano venuti cotti bene.

E pensare che da noi più sei pallido più sei “giu-

sto”. Il mese scorso ho conosciuto il figlio di 

una coppia di connazionali, ha dieci anni, appe-

na arrivato in Italia si è fatto venire una irrita-

zione cutanea perché tutti i giorni si scorticava 

il corpo con il Glassex nel tentativo vano di 

schiarirsi la pelle! Il bambino aveva notato, che 

i suoi nuovi compagni di scuola erano tutti di 

carnagione molto chiara. Una frustrazione e un 

peso troppo grande per un bimbo smarrito che 

voleva semplicemente assomigliare agli altri. E 

solo ora mi rendo conto come in Pakistan la 
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situazione non sia poi così diversa. Più sali di 

casta più la pelle è chiara! 

Una cosa, però, non riesco proprio a capire: 

quando questa questione della pelle sia diventata 

così rilevante tanto da essere giudizio e pregiu-

dizio, sinonimo di ricco e di povero. E anche in 

Italia è così legittimata da 

divenire lasciapassare per 

tante aberrazioni. Tan-

to che per noi immigrati 

facilmente riconoscibili 

dalla quantità di melani-

na sfacciatamente esposta 

non sempre abbiamo vita 

facile. 

Però questo mi fa riflet-

tere e dico: peccato, che 

gli italiani non abbiano 

saputo coltivare, ma soprattutto proteggere la 

memoria di quando erano loro ad essere co-

stretti a emigrare. Certo ogni tanto qualcuno ne 

parla, si fanno dibattiti e si scrivono libri, ma ai 

più l’argomento non interessa proprio…… sai 

il problema del know how. E quindi, ogni volta 

che qualcuno in qualsiasi parte del mondo an-

drà, dovrà sempre ripresentarsi come se fosse il 

primo immigrato. Dovrà spiegare e convincere 

del perché ha dovuto abbandonare la sua ter-

ra matrigna. Mentre guerre, carestie, disoccu-

pazione, voglia di libertà, paesi in work in pro-

gress che non decollano mai, sono le sole bolle 

d’accompagno del tanto materiale umano che 

circola e si mescola sul territorio. 

Non è demagogia abba 

gi. Emigrare è doloroso. 

Direi un lento processo 

di lacerazione. Ora dopo 

tanti anni in Italia ho im-

parato anche a sognare in 

italiano ma ti assicuro che 

non passa giorno che io 

non senta il profumo dei 

campi coltivati a basmati, 

delle spezie pungenti che 

impregnano i vestiti. Figurati che in Italia ci 

sono più cause giudiziarie fra condomini infa-

stiditi dalle “puzze” rilasciate dalle cucine etni-

che, che da noi per problemi di terre confinan-

ti. Tutto dire. E’ chiaro quanto sia importante il 

cibo, quello che, ti porti dietro dall’infanzia, che 

ti fa sentire di esserci anche quando sei strema-

to dalla fatica, quando sei solo oppure quando 

vuoi che gli altri ti scoprano partendo proprio 

da una samosa. 

Mi ricordo i rumorosi matrimoni pakistani dove 

anche nel più discreto c’erano almeno trecen-

to invitati. E bisognava sfamarli tutti! La riusci-

ta dell’evento veniva garantita dalla quantità di 

cibo sfornato. Sembravano tutti usciti da campi 

di lavoro forzato e mangiare a quattro ganasce 

era la loro giusta ricompensa. Ogni volta che 

ritorno in Pakistan mi accorgo del tempo che 

è passato dai centimetri di giro vita aumentati 

a dismisura intorno ai corpi di amici e parenti. 

Da noi grasso è bello. E’ il corpo che parla, rac-

conta del suo benessere e quindi della ricchezza, 

dello stato sociale. Ogni chilo in più è un suc-

cesso raggiunto. Nessuno sembra preoccuparsi 

troppo del colesterolo e dei problemi cardiaci 

conseguenti. Morire d’infarto è comunque da 

ricchi, sempre meglio che morire di fame.

In Italia ogni duecento metri ci sono supermer-

cati, scintillanti di luci e di offerte vantaggiose, 

concorrenza spietata tra un marchio e l’altro. 

Ma qua tutti ti dicono che il grasso non è gla-

mour. Medici, psicologi, esperti in genere, quo-

tidianamente ti mettono in guardia dall’insidia 

dell’adipe. La pubblicità, poi, quella patinata, 

“ E pensare che 
da noi più sei 
pallido più sei 

“giusto”…Più sali 
di casta più la 

pelle è chiara! ”
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sfodera solo modelle magrissime, spigolose con 

facce perennemente imbronciate, oppure ma-

schi dai corpi costruiti in palestra che portano i 

segni del sudore sceso. 

Certo il tempo per mangiare non riescono si-

curamente a trovarlo. 

La cosa che mi inquieta è che spesso questi mo-

delli di carta diventano, per alcuni, modelli di 

vita. Soprattutto, tra i giovani c’è un rincorrere 

i tipi più fotografati del momento. 

A volte sono calciatori, osannati come da noi i 

campioni di cricket, o soubrette di varietà te-

levisivi. Ma il risultato non è sempre così edi-

ficante, brutte copie spesso ridicole si aggirano 

convinte e soddisfatte per la somiglianza rag-

giunta. Sai in Italia i ragazzi sono molto più li-

beri, fin da subito puntano i piedi e decidono. 

Spesso si sperimentano nuovi modelli di fami-

glia: nucleare, allargata, single con prole. Per non 

parlare dei divorzi tanti quanto i matrimoni. E 

pensare che nelle nostre famiglie “tradizionali” 

niente di tutto questo potrebbe accadere. 

In Pakistan si nasce e si muore nella famiglia e 

per la famiglia. Mai individui ma sempre grup-

po. La strada è tracciata da subito, prima il tuo 

nome e subito dopo quello del padre, poi la 

casta. Come avere un primitivo microchip, con 

due parole possiamo ricostruire lignaggio, pro-

venienza e status sociale di chi abbiamo davanti.

 

Quello che saremo è già stampato, così come 

con chi ci sposeremo. Gay non esiste. Femmina 

libera, che lavora meno che mai. Agli uomini 

appartiene tutto ciò che è pubblico, alle donne 

il privato, la casa, la cura. Certo chi si ribella è 

fuori. Il divorzio, poi, una parola impronuncia-

bile. Separarsi, -mai!- il gruppo ne soffrirebbe 

tutto. E così si va avanti come in una spirale 

senza fine. Ma se non cambia la famiglia, come 

fa a cambiare la società? Suggerirei né monadi 

né gruppo, ma persone ben strutturate che sap-

piano vivere con gli altri e per gli altri. 

Che ne dici abba gi sarebbe ora di cambiare? 

Lo so, che pensi di avere un figlio un po’ bi-

slacco e forse è anche per questo che sono qua. 

L’uomo non è un’isola e prima o poi approda 

in qualche porto, avevo voglia di sperimentare e 

di rimettermi in gioco in un Paese che non mi 

appartiene, dove tutto è diverso da noi. Dove la 

vita è frenetica, si rispettano gli appuntamenti, i 

lavoratori scioperano per i loro diritti e le don-

ne lottano per la loro indipendenza. 

Però, le ingiustizie, quelle no, sono diffuse an-

che qua. In Pakistan gli autobus partono quan-

do sono pieni, i tempi sono dilatati come una 

macchia d’olio inarrestabile. Ma è anche il Paese 

dove i vecchi sono accuditi e rispettati. A loro 

appartiene la nostra memoria. E anche la morte 

non fa poi così paura, non è solitudine e tabù.

In Italia, il fine vita è un argomento che si sor-

vola pensando, così, di esorcizzarlo. Invece i pa-

kistani abituati a vivere in famiglie numerose 

e con una sanità, che lascia grande margine al 

fato o meglio al volere di Allah convivono con 

il sonno eterno fin da bambini. Poi il cordo-

glio dell’intero villaggio o di tutto il quartiere, 

stemperano il dolore e ti accompagna con ri-

spetto, nel lungo viaggio dell’elaborazione del 

lutto. Mai soli sempre gruppo. A volte aiuta. 

Guardo fuori dalla mia finestra. Ora ha smesso 

di piovere. Domani ti scriverò ancora. Sempre 

nel mio cuore tuo Ejaz.



IMMIGRATI, 
NuOVA OPPORTuNITà 

PER l’INTEGRAZIONE: Il 
lIBRO È uN PASSAPORTO

STAMPA / wEb IMMIGRATI, NUOVA OPPORTUNITà PER L’INTEGRAZIONE: IL LIbRO è UN PASSAPORTO  di  FAbIO D’AVINO  per  SETTIMO POTERE

81
INDICE
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l ’atmosfera natalizia avvolge tutta l’Italia 

regalando un po’ di serenità a chi riesce 

a godersela, anche se i tempi sono un 

po’ bui.  Ma questo Natale non è stato uguale per 

tutti. A Firenze, lo scorso 13 dicembre, Gianluca 

Casseri, vicino al movimento neofascista “Casa 

Pound”, ha ucciso tre senegalesi e poi si è tolto 

la vita durante un conflitto a fuoco con le for-

ze dell’ordine. In Nigeria è tornata alla ribalta 

la lotta tra Islam e Cristianesimo: sono esplose 

varie bombe in alcune chiese provocando oltre 

trenta morti. Un Natale di sangue che accende 

una lampadina, quella della riflessione.

Riflettere sul mondo e sulle nostre città, capire 

perché gli immigrati vengono in Italia, se è vero 

che il razzismo esiste ancora, comprendere le 

dinamiche dei flussi migratori e compenetrarsi 

per cercare di cambiare punto di vista metten-

dosi nei panni di chi abbandona il proprio pa-

ese per cercare fortuna altrove. E capire quanto 

conviene all’Italia cambiare politica e concen-

trare le proprie forze per regolarizzare l’immi-

grazione. Noi con gli immigrati, africani e non, 

siamo a contatto tutti i giorni. Sono argomento 

di discussione nelle case come nelle trasmissio-

ni televisive. Ognuno avanza la propria soluzio-

ne, oscillando tra tolleranza zero ed utopia. Ma 

si parla con molta leggerezza, senza cognizione 

di causa. Tempo fa, mi capitò di acquistare un 

libro di poesie africane da due giovani senega-

lesi a piazza dei Martiri, nel centro di Napoli. I 

versi mi hanno lasciato senza parole. Ogni fra-

se evoca colori, profumi e paesaggi dell’Africa 

incontaminata, povera ma piena di vita. Lo stile 

di vita descritto è diverso da quello occidentale, 

all’apparenza più arretrato eppure più umano. 

La corsa al progresso assume caratteri grotteschi 

al confronto del progetto di madre Natura e dei 

suoi disegni per l’uomo, trattati alla stregua di 

scarabocchi dalla tecnologia, calpestati dalla sete 

di potere che ha scritto la storia dell’umanità. 

Sono diventato amico di Cheik. Prima che mi 

dicesse il suo nome, per me, era “il senegalese 

che vende libri”. Me ne ha consigliato un altro 

dicendomi: “Questo l’ha scritto un mio fratello. 

Leggilo e poi, se vuoi, torna da me”. Il libro si 

chiama “Il mio viaggio della speranza”, di Bay 

Mademba. Da allora, è cominciato un duro ed 
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appassionante lavoro di approfondimento delle 

dinamiche dell’immigrazione, fatto di osserva-

zione, tante letture e lunghe chiacchierate con 

gli extracomunitari venuti in Italia, conferman-

do - nella quasi totalità dei casi - le voci sulle 

loro pessime condizioni di vita e sulle loro dif-

ficoltà ad integrarsi. Ma sono venuto anche a 

conoscenza di un’inizia-

tiva silenziosa e nobile, un 

vero esempio da seguire 

per valorizzare la diversi-

tà rendendola un’arma in 

più e non un male da de-

bellare.

Un racconto di spe-

ranza: i libri aprono le 

porte del mondo

Leggo il libro consiglia-

tomi da Cheik e torno a piazza dei Martiri per 

incontrarlo. Mentre passeggio per Napoli, penso 

alla storia di quel senegalese che sogna l’Europa 

ma non sa come fare per arrivarci. A differenza 

di molti africani che decidono di attraversare 

il deserto da clandestini - a bordo di camion 

stracolmi, come racconta Fabrizio Gatti nel suo 

libro “Bilal” -, Bay decide di andare in Turchia 

e provare a raggiungere lo stivale da Est. Ci rie-

sce - dopo una breve sosta in Grecia - lottando 

contro la fame, la sete e il mare. Giunto in Ita-

lia da clandestino, riesce ad integrarsi grazie ad 

un’associazione, la “Giovane Africa Edizioni”, 

che gli offre un lavoro nobile ed onesto: vende-

re la cultura africana. E proprio loro, poi, han-

no deciso di pubblicare la 

sua storia. Finalmente in-

contro Cheik, entusiasta e 

con la voglia di conoscere 

il dettagli del suo viaggio. 

La sua storia è molto di-

versa da quella di Bay, e la 

cosa mi sorprende. Aven-

do parlato con molti im-

migrati, ormai credevo 

che per arrivare in Italia 

l’unica strada era quella della partenza in barca 

dalle coste del Nord Africa, delle lunghe per-

manenze in Libia in perenne attesa dei visti per 

partire regolarmente, degli sbarchi a “Lampa 

Lampa”. Poi, con un po’ di fortuna, si riusciva 

ad arrivare nello stivale e cominciava la trafila 

dei permessi di soggiorno scaduti, del lavoro 

precario e dei lunghi tentacoli della malavita 

con la loro illusione dei soldi facili. Cheik, in-

vece, è venuto in aereo grazie all’associazione 

“Giovane Africa Edizioni”, che edita la cultu-

ra africana, valorizza l’interculturalità e aiuta gli 

immigrati a regolarizzare la propria permanen-

za nel Belpaese. E Cheik, i libri della sua terra, li 

vende col sorriso sulle labbra e la gioia nel cuo-

re. Il guadagno è di pochi euro ogni prodotto 

venduto, ma la vera opportunità è la tranquillità 

del viaggio, un lavoro e la sicurezza dell’integra-

zione. Praticamente, la realizzazione del sogno 

di ogni africano che desidera l’Europa.

Tolleranza tutta italiana

Chiacchierare con Cheik è un vero piace-

re. L’interculturalità è un valore tanto grande 

quanto sottovalutato. Purtroppo, si parla anche 

di argomenti spiacevoli, come l’omicidio di al-

cuni suoi connazionali a Firenze, argomento 

scottante della cronaca nazionale dell’ultimo 

periodo. E di qui, una disamina su quelle che 

sono le zone che gli sono sembrate più tolle-

ranti. “Sono più buoni qui”, dice riferendosi a 

Napoli. “Sono stato a Milano, Firenze, Palermo, 

Salerno, Roma, ma Napoli è davvero la migliore 

di tutte. Al Nord sono più razzisti, noi vendia-

mo libri, non facciamo niente di male, eppure 

molti non ci vedevano di buon occhio”. E in 

“ Un Natale 
di sangue che 
accende una 
lampadina, 
quella della 

riflessione. ”
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effetti sono molto benvoluti nella zona in cui 

lavorano. Si appostano spesso all’esterno di una 

delle librerie più famose della zona ma nessuno 

dell’azienda ha mai avanzato problemi, cosa che 

in altre città gli è successa. “Cose come quelle 

successe a Firenze non devono accadere - mi ha 

detto. “Siamo tutti fratelli, perché anche se ab-

biamo la pelle di un colore diverso siamo tutti 

appartenenti al genere umano”.

Un modello per l’integrazione contro l’in-

giustizia

“Giovane Africa Edizioni” rappresenta una pos-

sibilità concreta per i giovani africani di vive-

re onestamente e sfamare se stessi e le proprie 

famiglie vendendo la propria cultura. Un’op-

portunità per pochi, al momento, che però po-

trebbe trasformarsi in un modello per la cor-

retta integrazione degli extracomunitari. Ma 

c’è, come sempre, un altro lato della medaglia 

assolutamente da non trascurare. Ci sono tan-

te persone che muoiono cercando di arrivare 

in Europa attraversando il Mediterraneo, ormai 

tristemente noto per essere diventato il cimite-

ro acquatico più grande del pianeta. Un conti-

nente dimenticato dal resto del mondo, dove le 

forze di polizia fanno il bello e cattivo tempo 

senza essere controllati da nessuno, picchiando 

e derubando coloro che scappano dai loro pa-

esi verso la Libia, la Tunisia, il Marocco, nazioni 

dalle quali partono le imbarcazioni clandestine 

dirette in Italia e Spagna. E chi riesce a raggiun-

gere la propria meta da clandestino, spesso, vive 

in condizioni disumane. Poi ci sono le donne. 

Come gli uomini, le poche che hanno il corag-

gio di scappare devono attraversare il deserto e 

non tutte riescono ad arrivare in Europa, co-

strette a prostituirsi nel proprio paese per raci-

molare i soldi per emigrare. E purtroppo, anche 

nei paesi europei, sappiamo cosa succede. Di 

notte, sono centinaia le ragazze costrette a ven-

dere il proprio corpo in cambio di denaro. Le 

dinamiche che stanno alle spalle di queste “at-

tività” sono oscure ma facilmente intuibili. In 

Italia si chiamano camorra, mafia, ‘ndrangheta. 

Gli incubi di migliaia di ragazze sono il denaro 

facile della criminalità organizzata.

Le tasse sono uguali per tutti

Secondo gli ultimi dati Irpef, nel 2010 il 64,9 

% degli immigrati ha versato circa 6 miliardi di 

euro, una media di 2.810 euro a testa. Una cifra 

minore rispetto a quella degli italiani (il 75,5 

% paga l’Irpef, con una media di 4.865 euro 

a contribuente) ma comunque considerevole, 

che evidenzia alcune questioni spinose. Prima 

di tutto, quando c’è il denaro di mezzo, l’u-

guaglianza non viene mai messa in discussione 

- inutile ricordare episodi razzisti di vari espo-

nenti del Governo, figli di un’ideologia malata 

che non fa altro che alimentare la xenofobia. 

Secondo, c’è ancora tanta precarietà nel mon-

do del lavoro e degli extracomunitari. In molti, 

anche se in regola, vivono ancora in uno stato 

di povertà. In ultimo, basta guardarsi intorno 

e provare a fare un rapido calcolo per capire 

quanto potrebbero aumentare le entrate nelle 

casse dello Stato se tutto il lavoro nero fosse 

regolarizzato. Una piaga che colpisce l’extra-

comunitario quanto l’italiano, che però fa leva 

sulla fame e sul bisogno più forte degli immi-

grati, disposti a lavorare anche per una manciata 

di euro al giorno.

La resa dei conti

La Fondazione Leone Moressa ha elaborato i 

dati del Ministero delle Finanze sulle dichia-

razioni dei redditi del 2010. Si legge nel loro 

ultimo comunicato: “E’ ovvio che se il sistema 

riuscisse ad eliminare le sacche di illegalità che 

colpiscono anche i lavoratori stranieri, l’appor-
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to degli immigrati alla finanza pubblica sarebbe 

certamente maggiore, contribuendo ad un’in-

tegrazione che passa anche per il pagamento 

delle tasse’’. A prescindere dal colore della pelle 

o dalla provenienza geografica - africani, alba-

nesi o italiani -, il lavoro nero in Italia è stimato 

intorno al 10, 3 %. Di solito, calcoli del genere 

sono sempre molto “ottimisti”, a causa di alcu-

ni vizi nel conteggio. Bisognerebbe aggiungere, 

ad esempio, tutti i clandestini che, per legge, in 

Italia non dovrebbero nemmeno esserci, eppu-

re lavorano. In ogni caso, prendendo per buona 

l’ultima stima, è possibile arrivare alla somma 

che le casse dello Stato perdono a causa del la-

voro nero. Prima, però, un po’ di cifre - arro-

tondate per facilitare il calcolo - raccolte dagli 

ultimi dati Istat. Popolazione italiana: 60 milio-

ni. Immigrati in Italia: 4,5 milioni. Media Irpef 

italiano/immigrato: 3800 euro circa. Calcolan-

do il 10,3 % di lavoro nero, sono 6,6 milioni di 

persone che non pagano le tasse. Moltiplicando 

il numero per la media di Irpef ipotizzata, lo 

Stato perde più di 25 miliardi di euro. Ciò vuol 

dire che, in un periodo di crisi come quello at-

tuale, non solo sarebbe importante creare posti 

di lavoro in più, ma, al posto di alcune decisio-

ni impopolari, sarebbe una mossa socialmente 

ed economicamente arguta regolarizzare quello 

che già c’è ma sfugge agli occhi della legge. Sa-

rebbe utile cominciare con più di controlli nei 

luoghi di lavoro con maggior rischio di evasione 

fiscale - come i cantieri e il settore dell’agricol-

tura -, in modo da combattere il lavoro nero e 

lo sfruttamento dell’immigrazione, considerata 

sempre di più come un problema da risolvere, 

una fonte di ricchezza - culturale ed economi-

ca -, invece, se valorizzata e regolarizzata.
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“ …il mare
Mediterraneo, 
ormai 
tristemente 
noto per 
essere 
diventato 
il cimitero 
acquatico 
più grande 
del pianeta.”



NATA A DhAKA 
16 ANNI E MEZZO FA, 
FAhMIDA VIVE A PISA 

DA QUANDO hA 7 ANNI 

fAhMIdA, 
BENGAlESE, VuOlE 

dIVENTARE MEdICO
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Francesca Parra si laurea a Pisa in lettere moderne e inizia la sua attività gior-

nalistica presso la redazione Gr dell’emittente radiofonica ControRadio. Nel 

2009 inizia la sua collaborazione con la testata giornalistica online Pisanotizie.

it che prosegue tutt’ora. Svolge inoltre servizio come corrispondente da Pisa 

per le pagine locali dell’Unità. E’ iscritta all’Ordine dei Giornalisti.
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Francesca Parra

h a sedici anni e mezzo, vive a Pisa da 

oltre 9 anni e ha tutta l’intenzione 

di costruire in Italia il suo futuro, su 

cui ha le idee molto chiare. Ma quando ci rac-

conta del Bangladesh, dove è nata, ne parla con 

un velo di nostalgia.

Fahmida Hamed Jerin è arrivata a Pisa nell’e-

state del 2001 da Dhaka, capitale del Bangla-

desh, oggi fra le città più densamente popolate 

del mondo con i suoi 13 milioni di abitanti. 

Tutt’altre dimensioni rispetto alla città della 

Torre. Ma passare da un grande metropoli a una 

piccola cittadina, dove a mutare non è solo la 

densità abitativa o i chilometri di superficie, ma 

anche i costumi e gli scenari naturali, per Fah-

mida, che a Pisa è arrivata all’età di 7 anni, non 

sembra essere stato particolarmente traumatico. 

“Ero molto affascinata dalle novità che mi si 

presentavano. Essere arrivata d’estate probabil-

mente mi ha favorita, perché i primi tempi sen-

za scuola ho potuto passare il tempo a giocare 

e divertirmi. Mi sono ambientata piuttosto ve-

locemente”.

La comunità bengalese in provincia di Pisa con-

ta 419 persone che rappresentano l’1,4% de-

gli stranieri residenti nel nostro territorio. 102 

i minori che ne fanno parte, 11 dei quali con 

un’età compresa fra i 14 e i 18 anni. Ma, come 

ci racconta Fahmida, negli ultimi tempi alcune 

famiglie hanno fatto definitivamente ritorno in 

Bangladesh, fra cui anche quella di sua cugina e 

di una delle sue più care amiche. Per questo mo-

tivo lei partecipa poco alla vita della comunità 

e alle loro feste: “Quando ancora le mie amiche 

vivevano a Pisa andavo alle feste che organiz-

zavano, ma ora non ci sono miei coetani. Mia 

mamma insiste perché io partecipi, so che le fa 

piacere, ma quando la accompagno poi resto da 

sola e mi annoio”.

Il primo ad arrivare è stato suo padre. “Mio ma-

rito - ci spiega la madre di Fahmida - era venuto 

in Italia per studiare ma, dopo poco, ha deciso di 

lasciare gli studi e iniziare a lavorare”. Compli-

ce della scelta anche un’organizzazione sociale 

come quella del Bangladesh dove i genitori an-

ziani, ci spiega, dipendono dai figli: “Sebbene 
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oggi anche alcune donne inizino a lavorare nel 

nostro paese, tradizionalmente la donna si occu-

pa della casa e il marito del sostentamento della 

famiglia. Ma quando l’uomo raggiunge un’età 

avanzata, la responsabilità di mantenere la fami-

glia ricade sui figli maschi”. Nella sua ricerca di 

lavoro il padre di Fahmida approda a Pisa ed è 

qui che 12 anni dopo, tut-

ta la famiglia si trasferisce: 

“Ormai viviamo a Pisa 

da 9 anni mezzo - spiega 

- e qui ho anche mio fra-

tello e fino a poco tempo 

fa anche mia sorella, che 

però è tornata definitiva-

mente in Bangladesh. Ci 

troviamo bene, il lavoro 

non manca e i nostri figli 

(Fahmida ha un fratello di 13 anni, ndr) frequen-

tano la scuola: tornare nel nostro paese non è 

pensabile, vorrebbe dire sradicarli e costringerli 

a ricominciare in scuole nuove”.

Quando infatti Fahmida è arrivata in Italia ave-

va già alle spalle 2 anni di scuola a Dahka, ma 

qui ha dovuto ricominciare da capo e a 7 anni 

i genitori l’hanno iscritta alla prima elementa-

re. Salvo poi, l’anno successivo, essersi trasferita 

alla scuola inglese dove è passata alla terza classe. 

Ed è in questa scuola che Fahmida ha prose-

guito gli studi fino alla conclusione della prima 

media. “Dato che eravamo in pochi ad essere 

iscritti - racconta Fahmida - dall’istituto ingle-

se mi hanno comunicato che le classi successi-

ve non sarebbero state avviate e così a partire 

dalla seconda media sono 

tornata a frequentare la 

scuola italiana. È stato un 

grande cambiamento, se 

prima infatti la lingua di 

uso corrente per me era 

l’inglese, mi sono dovuta 

abituare a confrontarmi 

con persone che parlava-

no italiano”. Alla scuo-

la inglese infatti, sebbene 

fossero previste 2 ore settimanali di insegna-

mento della lingua italiana, gli italiani erano 

numericamente pochi e Fahmida trascorreva il 

suo tempo con compagni provenienti da paesi 

diversi, come l’Australia e l’Inghilterra. E se in 

famiglia la lingua corrente è il bangla, il cambio 

fra inglese e italiano non ha creato molte diffi-

coltà a Fahmida che ha superato, “sebbene fossi 

molto preoccupata” confessa, con ottimi risul-

tati l’esame di terza media.

Oggi frequenta il terzo anno del liceo scientifi-

co e con i compagni di classe ha un ottimo rap-

porto: “Ci frequentiamo anche al di fuori della 

scuola, ma solo nei fine settimana: il terzo anno 

è più impegnativo e dobbiamo studiare molto”. 

Un impegno a cui Fahmida non si sottrae. Seb-

bene infatti sia ancora molto giovane ha un ob-

biettivo preciso ed è determinata a raggiunger-

lo: “Voglio diventare un medico. Quindi dopo 

il liceo mi iscriverò a medicina”. Un progetto 

che raccoglie il favore dei genitori: “Anche suo 

padre - ci dice la mamma di Fahmida - è molto 

orgoglioso!”.

Già in passato Fahmida ha avuto modo di di-

mostrare che individuato l’obbiettivo, ha tutte 

le carte in regola per raggiungere la meta pre-

fissa. “L’anno scorso ho saltato quasi 4 mesi di 

scuola perché con tutta la famiglia siamo andati 

in Bangladesh. Al mio rientro sembrava scon-

tato che sarei stata bocciata. Ma non mi sono 

persa d’animo e sono riuscita a rimettermi in 

pari: ho un sogno da realizzare!”.

Un viaggio, quello fatta nel 2009, che come 

racconta Fahmida, le ha dato l’occasione di co-

noscere meglio il suo paese natio. “Dopo il tra-

“ Voglio 
diventare un 

medico. Quindi 
dopo il liceo 

mi iscriverò a 
medicina” ”
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sferimento a Pisa ero già tornata in Bangladesh 

nel 2004, una allora avevo solo 10 anni e non 

ricordavo molto. In questa occasione invece ho 

potuto avere una visione più ampia. Dhaka è 

una città molto caotica, dove a zone lussuose si 

alternano quartieri degradati. Ad affascinarmi 

sono stati soprattutto i villaggi, la campagna è 

molto bella: questo è il mio paese”. 

In occasione di quel viaggio Fahmida ha par-

tecipato ai festeggiamenti per Aid al Adha, fe-

stività islamica che ricorre alla fine del Dhul 

Hajj, il mese del pellegrinaggio alla Mecca: “In 

quell’occasione si sacrifica una mucca, oppure 

una capra a seconda delle possibilità economi-

ca della famiglia, che viene macellata secondo 

il rito tradizionale e poi, come prescritto dalla 

religione, in parte donata ai poveri. Sia il rito 

della macellazione che quello della cottura av-

vengono alla presenza di tutta la famiglia. Sono 

stata molto felice di avervi partecipato e, devo 

essere sincera, sorpresa di non essermi impres-

sionata durante l’uccisione dell’animale”. De-

terminazione e sangue freddo che faranno pro-

babilmente di Fahmida un buon medico.

“ Ad affascinarmi 
sono stati 
soprattutto 
i villaggi, 
la campagna è 
molto bella: questo 
è il mio paese ”
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Figlia di madre italiana di origine ebraica e padre di St. Vincent and the Grenadi-

nes, Caraibi. Laureanda in Mediazione Linguistica e Culturale presso l’Università 

degli Studi di Milano,  ha prestato volontariato e contribuito a progetti di pace 

per il dialogo fra ebrei e arabi israeliani. Ha frequentato un corso di giornalismo 

e scritto articoli con docenti come Franca Sozzani, Alan Elkann, Stefano Jesu-

rum, Marco Restelli, Giorgio Secchi. Dal 2011 scrive per la rivista milanese Faber.
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Debora Peters
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«Follia». Così il Presidente della 

Repubblica Giorgio Napolitano 

ha commentato il fatto che i fi-

gli di immigrati nati in Italia non siano cittadini 

italiani. La questione, rimasta in secondo piano 

per anni, è ormai sotto gli occhi di tutti, con-

cordi o meno. I siti dei periodici sono invasi dai 

commenti dei lettori e le trasmissioni televisive, 

si sono lanciate in una forsennata caccia all’in-

tervista o alla storia. Medhin, nata a Milano da 

genitori eritrei, non ha problemi a concedere 

interviste. Semplicemente è infastidita dal fatto 

che una delle più importanti reti televisive na-

zionali voglia entrare in casa sua e immortalare 

la sua vita privata, neanche fosse un reality. A 

che scopo? Per far capire al popolo italiano che 

gli stranieri e i loro figli non sono poi diversi 

come si pensa? O per farceli piacere di più pro-

prio perché sono un po’ diversi, originali, cu-

riosi?

A oggi, gli stranieri residenti in Italia sono il 7% 

della popolazione, più di 4,2 milioni di perso-

ne. La comunità che conta più presenze è quella 

rumena; seguono la albanese, la marocchina e a 

distanza la cinese. I figli di immigrati o di ma-

trimoni misti nati in Italia, o comunque giunti 

qui da piccoli con la loro famiglia o per ricon-

giungimento familiare, sono 1 milione. Vengo-

no definiti seconde generazioni di immigrati, o 

seconde generazioni dell’immigrazione.

Italiani ma non solo

Buona parte di questi ragazzi si sente italiano 

come chi è nato e cresciuto qui. C’è chi in casa 

parla il napoletano e chi il mandarino, chi va a 

trovare i nonni a Trieste e chi i parenti in Etio-

pia, ci sono ebrei italiani e musulmani non da 

meno. 

Forse non è da tutti scegliere di frequentare un 

corso di Kyudo, un’antica arte marziale giap-

ponese, come ha fatto Nami, madre giapponese 

e padre italiano; o non è casuale che Sara, ma-

dre italiana e padre caraibico, abbia concentrato 

la sua tesi sulle donne immigrate; o che Sela-

mawet, genitori eritrei, abbia scelto un corso 

di laurea che favorisce la sua partecipazione a 

progetti di sviluppo in Africa.



Alcuni sentono la necessità di dare più spazio 

alla cultura di origine e condividerla con altri. 

È così che nascono Yalla Italia, che si defini-

sce Il blog delle seconde generazioni, per lo più di 

origine araba, o Associna, l’Associazione secon-

de generazioni cinesi. Entrambe hanno creato 

una piattaforma sul web, dove gli iscritti hanno 

modo di pubblicare arti-

coli, e  discutere di poli-

tica, società e cultura dal 

punto di vista appunto 

della nuova generazione 

con i piedi in due scarpe.

Italiani ma non citta-

dini

Se la cultura non li fa sen-

tire differenti, le oltre 500 

mila seconde generazioni 

prive di cittadinanza italiana si rendono con-

to di non poter vivere a pieno la propria ita-

lianità. Questa condizione comporta numerosi 

problemi e seccature. File interminabili davanti 

alle questure per il rinnovo dei permessi di sog-

giorno, accesso impedito a programmi comu-

nitari di studio come l’Erasmus, esclusione dal-

le professioni che richiedono l’iscrizione a un 

albo o la selezione attraverso concorsi pubblici, 

interdizione al voto nel paese in cui si è nati. 

Per questi e altri motivi nel 2005 a Roma nasce 

Rete G2, organizzazione nazionale apartitica fon-

data da seconde generazioni con e senza cittadi-

nanza, il cui obiettivo è quello risolvere dubbi di 

varia natura sulla legalità e la burocrazia in Italia. 

Presente in tutto il paese, 

Milano compresa, Rete G2 

partecipa a manifestazioni, 

diffonde in rete video che 

danno voce ai giovani non 

cittadini e raccoglie fir-

me per L’Italia sono anch’io, 

campagna nazionale per i 

diritti di cittadinanza  pro-

mossa quest’anno da nu-

merose associazioni. 

Seconde generazioni a Milano

E Milano? Come si presenta alle seconde gene-

razioni? 

Lo scorso luglio l’assessore alle Politiche sociali 

del comune di Milano Pierfrancesco Majorino 

ha dato il via a una tavola rotonda, di cui fanno 

per altro parte ragazzi di Yalla Italia, Associna e 

Rete G2, per poter dialogare in modo conti-

nuo con i giovani milanesi considerati anco-

ra stranieri. Il gruppo di lavoro si è impegnato 

nella stesura di una lettera da inviare a tutti i 

neomaggiorenni senza cittadinanza affinché si 

adoperino per ottenerla nelle modalità stabilite 

e soprattutto  nella finestra di tempo a disposi-

zione, fra i 18 e i 19 anni.

E per quanto riguarda l’accettazione da parte 

dei milanesi doc? «Una ricerca condotta negli 

ultimi anni sulle seconde generazioni», dice Sil-

vana Greco, docente di Sociologia presso l’U-

niversità degli studi di Milano, «ha dimostrato 

che, grazie anche all’attenzione e alla sensibilità 

degli educatori italiani, l’inserimento delle G2 

nelle scuole e nel panorama sociale di Milano è 

buono». Tuttavia, tutti gli intervistati hanno de-

nunciato episodi di violenza verbale o addirit-

tura fisica, soprattutto quando le fattezze fisiche 

rendono evidenti le origini straniere. I giovani 

con cui Faber ha parlato non si lamentano tanto 

del razzismo, quanto piuttosto che il loro sen-

so di appartenenza alla città non sia ricambiato: 

si sentono gli occhi addosso in metropolitana, 

ricevono ancora complimenti per la dimesti-

chezza con l’italiano, sono oggetto di stereotipi 

e luoghi comuni. Emed, genitori egiziani, ritie-

ne che l’Italia, a partire da Milano, non accetti 

“ una parte 
di questi 

ragazzi si sente 
italiano come 
chi è nato e 

cresciuto qui. ”

STAMPA / wEb ANCA MI SUN DE MILAN  di  DEbORA PETERS  per  FAbER GIORNALE



la sua religione, l’Islam, e che non sia ancora 

un posto adatto alle seconde generazioni per-

ché verranno sempre percepite come straniere. 

Più di una volta datori di lavoro milanesi han-

no cercato di offrirgli orari disumani e paghe 

da fame scambiandolo per un immigrato di-

sperato. Selamawet vede Milano come una città 

sempre più aperta al mondo e all’Europa, ma si 

rivela ancora disinformata e spaventata. Medhin 

vuole invece che il problema della cittadinan-

za venga risolto, perché solo allora ci sarà vera 

uguaglianza, e il punto di partenza sarà lo stesso 

per tutti. E solo allora si potrà occupare di tutto 

il resto, dalla religione, alla cultura, all’identità.

 

“ hanno cercato 
di offrirgli orari 
disumani e 
paghe da fame 
scambiandolo 
per un 
immigrato 
disperato. ”
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ALLE ELEMENTARI 
DI CISERANO UN’ESPERIENZA 
PER ABBATTERE LE BARRIERE

l’INTEGRAZIONE
SI fA A SCuOlA
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Nato a Bergamo 40 anni fa, scrivo per Avvenire, Giornale di Bergamo e Ansa. Ho iniziato a fare il gior-

nalista “seriamente” dopo la laurea in giurisprudenza. Il diritto aveva finito per annoiarmi: ho ripo-

sto i codici nel cassetto e ho impugnato la penna. Dopo aver frequentato il master in giornalismo 

dell’Università Cattolica, ho iniziato il mio percorso nella redazione del quotidiano online IlNuovo.it. 

Da lì in poi sono passato attraverso esperienze professionali più o meno fortunate, in bilico tra sport 

e cronaca. Prima di scrivere ogni articolo cerco di capire come stanno le cose, poi tento di spiegarle 

meglio che posso. Credo che l’essenza del mestiere sia tutta qui.
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E ntrare nella scuola primaria di Cisera-

no è come fare un salto nel futuro. Su 

68 bambini iscritti alla prima elemen-

tare, 22 sono stranieri: marocchini, senegalesi, 

pakistani, sudamericani. Un’allegra Babele che 

ha trasformato le aule in un laboratorio d’in-

tegrazione, dove si lavora per costruire l’Italia 

multietnica di domani. «Se si abbattono le bar-

riere qui, si abbattono anche nella società», os-

serva il sindaco Enea Bagini, che ha fondato 

il suo mandato sul dialogo con le minoranze. 

Una scelta necessaria, in un paese dove i primi 

stranieri sono arrivati nell’85.

«Ormai siamo alla terza generazione di immi-

grati: i nipotini di Abarad, il marocchino più 

anziano, frequentano la nostra scuola». In aula 

si impara per prima cosa l’italiano. Maestre e 

psicologhe passano 15 giorni ad osservare i ra-

gazzini di prima, divisi all’arrivo in gruppi di 

contatto per facilitarne l’ambientamento. «Solo 

in seguito vengono assegnati alla rispettive clas-

si, composte nel modo più omogeneo possibile 

– spiega la coordinatrice Maria Grazia Mapelli 

–. Ogni sezione diventa un mosaico di nazio-

nalità. Il metodo funziona: i bambini imparano 

in fretta la nostra lingua e iniziano a conoscere 

le diverse abitudini degli altri». L’integrazione 

passa anche dalle cose più semplici, come lo 

spuntino di metà mattina: «Durante l’intervallo 

ognuno vede ciò che mangia il compagno: na-

scono mille curiosità. Anche questo è un modo 

per conoscersi meglio».

Tre anni fa è nato anche il progetto “Compagni 

di banco”, un doposcuola che aiuta chi incon-

tra più difficoltà nello svolgimento dei compiti: 

«Siamo partiti con 10 alunni, adesso ne seguia-

mo 40 – spiega la responsabile Katia Bellesso –. 

Le presenze sfiorano il 100%: hanno voglia di 

imparare e non si perdono un pomeriggio. Tra i 

volontari ci sono anche alcuni ragazzi stranieri, 

che ci aiutano facendo da interpreti».

Attorno alla scuola si intrecciano anche i lega-

mi tra adulti. «I genitori si lasciano coinvolgere 

nella vita scolastica. Alla festa di Natale, per fare 

un esempio, partecipano tutti senza distinzione 

di fede».

L’inserimento dei figli facilita pure quello di 

mamma e papà. «Spesso i bambini fanno da tra-



duttori per i loro genitori quando vengono in 

Comune, aiutandoci a superare tante difficoltà», 

spiega il sindaco Enea Bagini.

Oltre alla scuola, l’altro grande strumento di in-

tegrazione è lo sport. «Da noi l’accoglienza trova 

posto anche negli spogliatoi di calcio, pallavolo 

e judo. Senza dimenticare gli scacchi: alcuni ra-

gazzini stranieri hanno dimostrato talento, ar-

rivando alle fasi nazionali dei tornei scolastici». 

Gli effetti sul microcosmo giovanile sono evi-

denti: «Nei paesi vicini i marocchini escono con 

i marocchini e i boliviani con i boliviani. Da noi 

invece la “compagnia” è multietnica: italiani e 

stranieri si ritrovano assieme». Ne trae benefi-

cio anche la sicurezza. Nonostante la vicinanza 

di Zingonia, dove affiorano spaccio e malaffare, 

a Ciserano si può stare tranquilli. «Qui si può 

uscire la sera – conclude Bagini – Se tracci dei 

canali da seguire, l’integrazione scorre sponta-

nea».
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Dopo un master in editoria e comunicazione vola a New York per collaborare con una rivista italo-

americana e con una italiana per ottenere il tesserino di giornalista pubblicista. Torna poi a Roma 

per continuare la sua attività di free-lance come giornalista e ufficio stampa. Inizia anche una col-

laborazione con una rivista italo-egiziana, sui temi dell’immigrazione e della cultura in Italia. Af-

fianca la sua attività giornalistica a quella di consulente per aziende grazie alla sua conoscenza 

della lingua inglese e spagnola. È anche traduttrice, lettrice per case editrici ed interprete.

BIOGRAFIA

Simona Zecchi

N ei giorni precedenti alla recentissima 

risoluzione ONU, che vede impegnati 

nell’operazione “Odissea Alba” Fran-

cia, Gran Bretagna, Canada, Stati Uniti e Italia 

in guerra contro il dittatore libico Mouhammar 

Gheddafi, Incontro si siede al tavolo con due 

scrittrici mediterranee: Igiaba Scego e Fran-

cesca Bellino. Nell’intervista avuta con Igiaba 

Scego (classe 1974) e Francesca Bellino (classe 

1976) niente è stato lasciato al caso, nemmeno 

il luogo dell’incontro, quel triangolo che è il 

Pigneto a Roma zona popolare ma allo stesso 

tempo colta e crogiolo di culture diverse. Certo 

il luogo e l’orario sono stati programmati, ma 

ciò che ne è scaturito ha segnato qualcosa di 

nvolontario e del tutto naturale. Igiaba e Fran-

cesca sono due scrittrici italiane, il cui segno 

distintivo nella loro scrittura e nell’approccio 

all’esistenza collima. Igiaba, nata in Italia da ge-

nitori somali, è scrittrice e giornalista; le sue 

collaborazioni spaziano dai quotidiani nazio-

nali (prima La Repubblica e Il Manifesto ora 

L’Unità e Internazionale insieme a riviste on 

line e cartacee quali Latinoamerica, Carta, El 

Ghibli, Migra. Tra premi ricevuti e pubblica-

zioni dei suoi libri (l’ultimo in ordine di tempo 

La mia casa è dove sono, Rizzoli, 2010), Igiaba 

trova anche il tempo di partecipare attivamente 

in favore degli immigrati (rifugiati politici ri-

chiedenti asilo o anche semplicemente persone 

arrivate in Italia con il desiderio di migliora-

re la loro condizione economica e sociale) con 

petizioni, partecipazioni a manifestazioni e in-

contri per dare voce a chi non ce l’ha. Igiaba ha 

conosciuto Mogadiscio attraverso le fiabe della 

madre e i racconti dei fratelli. Quando è scop-

piata la guerra in Somalia aveva 16 anni e aveva 

già vissuto infanzia e adolescenza a Roma. Ne

“La mia casa è dove sono”, Igiaba racconta cosa 

significhi avere come bagaglio la propria casa in 

un luogo nuovo e ci offre anche un ritratto del-

le molte identità dell’Italia odierna che ancora 

fatichiamo a capire davvero, prendendo come 

epicentro Roma, città che l’ha cresciuta. Fran-

cesca nasce a Salerno, una delle cinque province 

della Campania anch’esse “talmente diverse tra 

loro da costituire in sé mondi a parte”, ma vive 

a Roma da tempo. È giornalista, scrittrice, re-
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porter di viaggio, conduttrice e autrice televisi-

va e radiofonica. Nella sua biografia trovi questa 

proposizione che dà la sua cifra: “… i suoi testi 

indagano l’incontro tra culture e la conoscenza 

e il mistero dell’Altro”. È un’instancabile repor-

ter di viaggio con diverse e importanti collabo-

razioni (Il Clarìn di Buenos Aires, La Repub-

blica, Il Mattino, Il Foglio, 

Il Venerdì, Viaggi e D de 

La Repubblica) nonché 

autrice di saggi e libri di 

viaggio. In Uno guardo 

più in là Francesca Belli-

no raccoglie parte

delle sue cronache di viag-

gio, inaugurando la colla-

na I reportage di 4ARTS 

pubblicata in coedizione 

da Aram e Betmultimedia.  Diversi i temi trat-

tati nel segno della pluralità etnica e religiosa: 

le minoranze cristiane in India e in Siria, i rus-

si di New York, i berberi di Matmata, gli ebrei 

di Buenos Aires, i tangueros norvegesi, la festa 

delle luci a Chang Mai, la battaglia del vino in 

Spagna, il ramadan a Tunisi, l’aborto selettivo 

in Cina, India e Pakistan… fino alla “scoper-

ta dell’America” di Ennio Morricone, ma tan-

ti e tanti altri gli incontri plurali da lei trasfe-

riti su carta. Il filo del nostro discorso, quello 

che guiderà i lettori di Incontro Mediterraneo 

è l’equivalente di una parola magica, quella che 

gli stessi lettori conoscono bene: Incontro ap-

punto. Tutto, da questo termine, si dirama e di-

pana con contraddizioni, shock e ricchezze che 

emergono dal suo stesso 

verificarsi. Chiedo ad en-

trambe cosa significhi per 

loro l’unione di più cul-

ture e, nonostante il for-

te rumore che proviene 

dal locale dove ci trovia-

mo (lo storico Bar Nec-

ci pasoliniano, utilizzato 

dal regista e scrittore per 

girare il film L’Accattone 

tra le altre location), l’avvio di questa semplice 

domanda scatena un mondo di racconti. 

F.B.: “Oggi il punto centrale non sta più nel 

constatare che diverse culture presenti in uno 

stesso luogo convivano – dato ormai scontato 

– ma su come e quando questo processo av-

venga e quali difficoltà emergano nel percorso 

di avvicinamento con l’Altro, tenendo presente 

che la convivenza tra culture diverse implica la 

compresenza di elementi contrastanti e spesso 

contraddittori. Una strada possibile è quella di 

mantenere le proprie caratteristiche identitarie 

(abitudini, gusti, ritualità, credenze) pur vivendo 

insieme agli altri. Una tappa che può rendere il 

processo più veloce, inoltre, risiede nell’obbligo 

di fare i conti con le proprie origini, una ricerca 

che magari le generazioni precedenti alla nostra 

non vivevano con l’urgenza di oggi. Nel con-

frontarci con l’Altro, dobbiamo per forza fru-

gare nel nostro passato, nel chi siamo, da dove 

veniamo. E lì troviamo cosa ci accomuna o ci 

allontana dagli altri provocando diverse emo-

zioni come unione, separazione, meraviglia o 

sconcerto, ma in ogni caso Incontro in cui non 

è escluso un momento di shock. Ho scoperto 

recentemente che il termine incontro viene dal 

latino e significa ‘trovarsi di fronte a qualcuno o 

qualcosa’, con un’accezione statica. Per me l’in-

contro, invece, contiene  movimento: implica 

andare verso qualcosa o qualcuno. Un processo 

di avvicinamento, che spesso richiede fatica”. 

I.S.: “Lo scambio con l’Altro avviene ogni gior-

no, parlare di cultura però può avere una doppia 

accezione: oggi se vista sotto l’ottica di un cer-

to razzismo, che tra l’altro ha cambiato “pelle”, 

può anche essere assimilata al negativo. Non è 

“ talmente 
diverse tra loro 

da costituire 
in sé mondi 

a parte ”
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più o non è soltanto per il colore della pelle, 

appunto.

La cultura di provenienza è vista spesso come 

una minaccia perché non corrispondente alle 

nostre abitudini, al nostro modo di vedere le 

cose. Posso attingere alla mia esperienza perso-

nale e far riferimento ai vari atteggiamenti raz-

zisti che ho subìto, ma soprattutto ciò che più 

mi ha colpito è la mancanza di conoscenza di 

una realtà come quella somala che storicamen-

te fa parte di quella italiana. E mentre è vero 

il contrario, ossia la completa assimilazione di 

molta cultura italiana, sin dalla colonizzazione, 

da parte dei somali, gli italiani hanno perso la 

memoria e non vedono letteralmente i somali 

come un pezzo della loro storia. Qui nasce il 

mio spaesamento legato agli atteggiamenti su-

biti per il colore della pelle e il vedere come il 

mio paese d’origine fosse sconosciuto”.

F.B.: “Pur trovandoci nell’era delle rivoluzioni 

e del cambiamento, l’Italia non fa ancora parte 

di questo processo. Non possiamo negare, però, 

che anche noi abbiamo bisogno di una scossa, di 

una ‘rivoluzione culturale’, quindi di uno scos-

sone che agisca attraverso la forza della cultura. 

Intellettuali, pensatori, poeti e scrittori hanno 

in mano il futuro dell’Italia. Hanno il dovere 

di scuotere gli animi, fare aprire gli occhi a chi 

li vuole tenere chiusi e portare avanti battaglie 

contro gli stereotipi, i luoghi comuni e le vol-

garità che non ci rappresentano. I grandi cam-

biamenti avvengono con l’unione tra le perso-

ne, senza leader, lo abbiamo visto in Nordafrica, 

ma lo  sappiamo da sempre. L’unione fa la for-

za, recita un antico detto. Noi siamo la rete. Un 

tramaglio di dita...” dichiara in versi nella poe-

sia La Rete Francesca, e mi dice: “La rete per 

me è l’immagine da tenere a mente in questo 

momento di difficoltà. Il mondo deve diventare 

una rete, deve unirsi per andare avanti. Si dice 

che stia arrivando l’era in cui non esisteranno 

più maestri, in cui ognuno dovrà essere maestro 

di se stesso. Sono d’accordo con questa idea. Un 

motto per il futuro potrebbe essere impariamo 

a prendere le decisioni da soli, ma agendo insie-

me agli altri per creare una rete di salvataggio 

per tutti”. La rete nell’era di internet che tutto 

ha trasformato, dunque, e la rete come

proseguimento di nostre e altre culture verso 

l’Altro, non contro l’Altro. Il nostro incontro 

prosegue parlando di letteratura e se ha senso 

o meno parlare di letteratura migrante, quando 

ancora si fa fatica ad accettare, a comprende-

re che scrittrici come Randa Ghazy o Sumaya 

Abdel Qader, cher scrivono in italiano e hanno 

successo, siano italiane. 

I.S.: “C’è difficoltà e resistenza a considerarci 

letteratura italiana, soprattutto negli ambienti 

accademici e c’è molta confusione su di noi”.

F.B.: “Quando penso agli incontri – spesso cen-

trali nei miei reportage –, riesco con difficoltà a 

scegliere il più importante, poiché tutti portano 

con sé un dono, una saggezza e una porta aperta 

su un Altrove. Ma senza dubbio l’incontro con 

Ryszard Kapuşcişski ha lasciato un segno nel 

mio modo di osservare il mondo”.

Un’ultima considerazione infine è andata 

sulle vicende libiche di questi giorni e al 

momento dell’intervista non ancora as-

surte alle tragedie della guerra.

I.S.: “Si sta ponendo l’attenzione solo sulle con-

seguenze che queste rivoluzioni stanno avendo: 

l’esodo visto come invasione, senza considerare 

che sono rifugiati politici. E i media non fanno 

altro che far risonare questo allarme stravolgen-

do le parole. Dunque, si vede la richiesta di aiuto 

di tantissime persone come una minaccia, senza 

considerare gli altri aspetti e senza far nulla di 

concreto per creare una situazione di equilibrio 

e giustizia”.

 

STAMPA / wEb IGIALbA SCELGO E FRANCESCA bELLINO: DUE SCRITTRICI A CONFRONTO  di  SIMONA ZECChI  per  INCONTRO MEDITERRANEO
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M ohamed Malih è uno scrittore Ma-

rocchino-Senigalliese, autore del 

blog Stracomunitari, in cui cerca 

di parlare di intercultura ed immigrazione ma 

non solo. E’ mediatore interculturale a chiama-

ta. Migrante di lungo corso, articolista estem-

poraneo su quotidiani online, ogni tanto poeta. 

Ha vissuto a Padova per studio, a Senigallia per 

motivi di famiglia.

Ho potuto leggere alcune delle sue poesie e 

dei suoi ironici post sul blog e ne son rimasta 

colpita. Scrive molto bene. Vale la pena di con-

tattarlo per conoscere meglio alcuni aspetti del 

suo percorso ed il suo punto di vista su un’Italia 

in cui viviamo entrambi, ma che lui guarda con 

occhi da migrante, che si sente partecipe, ma 

non ancora riconosciuto pienamente cittadino 

del paese in cui ha scelto di vivere.

Da che città/zona proviene, cosa racconterebbe 

del suo contesto familiare e sociale?

Vengo da Casablanca, in Marocco. Sono il pri-

mo figlio maschio di una famiglia numerosa. 

Secondo la nostra tradizione, questo status ha 

fatto di me un privilegiato. A partire dal nome, 

Mohammed, che è il nome del profeta e che 

è prerogativa, appunto, dei primogeniti maschi. 

Come primogenito sono stato oggetto di una – 

diciamo così – reverenza da parte della famiglia, 

che non mi ha lasciato del tutto indenne.

Pensa che il contesto in cui è cresciuto l’abbia 

aiutata nella scelta di emigrare?

Per dirla in parole povere, il mio destino era 

quello di essere viziato. Devo dire che questa 

cosa non è che sia stata granchè propedeutica 

per quel gran passo che ho poi dovuto affrontare 

più in là, e cioè fare l’immigrato. Per educazio-

ne ero ben attrezzato, tutt’al più, ad affrontare 

tutti i pro e i contro di una vita da bamboccio-

ne. Nel nostro contesto sociale c’è un proverbio 

marocchino che dice “non abbiamo granchè, 

ma nulla ci manca”. Questo per dire che pro-

vengo da una famiglia non ricca, ma piuttosto 

benestante. Mio padre è titolare di una piccola 

ditta di autotrasporti. Possediamo anche qual-

che piccolo terreno. Grazie a questo fatto, le 

vacanze estive le passavamo in campagna dove 

abitava mia nonna, pace all’anima sua.

Tuttavia, il contesto da cui provengo mi ha abi-
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Laureata in Scienze dell’Educazione, Oriana frequenta un master in Studi Inter-

culturali. Crea un suo blog, diventa coordinatrice di redazione del sito di un’as-

sociazione che si occupa di diritti delle donne, oggi è anche insegnante volonta-

ria nella libera scuola di italiano Fuoriclasse di Treviso. Grazie al blog, la sua tesi 

di laurea riscuote un discreto successo: l’A.I.Z.O, nei cui progetti si è svolta la 

ricerca-azione, ha appena deciso di pubblicarla nella collana Quaderni Zingari.
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“ non abbiamo
granchè, 
ma nulla 

ci manca ”
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tuato sin da piccolissimo alla diversità. Mia non-

na era nera di carnagione, invece mio padre ha 

gli occhi verdi. La televisione in Marocco è bi-

lingue: francese e araba. E come non bastasse i 

miei hanno deciso di iscrivermi a una scuola 

italiana dove accanto al programma statale ita-

liano si studiava anche quello marocchino. Ave-

vo anche qualche compa-

gno di scuola italiano, oltre 

ai professori. Tutta questa 

diversità è un bagaglio si-

curamente prezioso per 

uno che sceglie la carriera 

di immigrato, lei converrà 

con me.

Quando e come è nato il suo desiderio di par-

tire?

Partire per me è stata una scelta quasi obbligata. 

Avendo fatto tutti gli studi in una scuola ita-

liana, era scontato che poi scegliessi anche una 

università italiana. Comunque, anche per me, 

come per la stragrande maggioranza dei miei 

coetanei di allora, desiderare l’Europa era ine-

vitabile. L’Europa era la nostra America.

Ci racconti quando e come è nato la passione 

per lo scrivere e i successi che ha raccolto pra-

ticando questa sua passione.

Fin da piccolo ho colto l’importanza di fissare, 

scrivendole, le storie che valeva la pena conser-

vare, iniziando dalle storie della mia famiglia, 

che mi servivano a definire la mia stessa identità. 

La poesia invece mi ha cercato ovunque andas-

si, per desistere poi solo all’ennesimo trasloco, 

quando inevitabilmente qualche verso veniva 

irrimediabilmente perso. 

Poi immancabilmente ri-

cominciavo su un nuovo 

quaderno.

Come blogger e scrittore 

ho partecipato ad alcuni 

concorsi per migranti ed 

ho vinto un concorso con 

la casa editrice Mangrovie con un racconto che 

s’intitola ‘Tradurre Kamal‘. Una mia poesia è 

stata scelta come epigrafe per un libro di rac-

conti che s’intitola Ronde e Rondini.

L’epigrafe fa così:

Carovanieri insonni 

su dune d’asfalto 

e notti senza cielo 

inseguono 

intimi miraggi.

Inoltre ho vinto il secondo premio per la se-

zione poesia del premio letterario “Scrivere al-

trove”, dedicato a stranieri che vivono in Italia, 

promosso da “Mai tardi-Associazione amici di 

Nuto” e dalla Fondazione Nuto Revelli onlus. 

Ho partecipato poi al premio “Buongiorno Ita-

lia”, dedicato ai 150 anni della nazione e sono 

stato fiero di aver vinto con il racconto “Viva 

l’Italia!” il secondo premio, in quanto si trattava 

di un concorso non rivolto ai soli scrittori mi-

granti. Hanno pubblicato il racconto su Flanerì 

web.

Collaboro inoltre da tempo a www.viverese-

nigallia.it: è una piazza virtuale dove si discute 

delle cose della città. Tempo fa a Senigallia c’era 

una via che era ritenuta un ghetto per immi-

grati, sulla stampa locale erano quotidiani i titoli 

allarmistici, al riguardo. Quando Michele Pinto 

mi ha detto che, volendo, potevo usare lo spazio 

del suo giornale online per rispondere, ho preso 

la palla al balzo. VivereSenigallia è stato per me 

la scoperta del web e delle sue potenzialità an-

che in chiave di comunicazione interculturale. 

Dall’incoraggiamento di Michele Pinto è nata 

l’idea di Stracomunitari nel 2007.

Di quali progetti/libri si sta occupando ora?

Recentemente un editore ha accettato di pub-

blicare parte del materiale del blog. La cosa è in 

progress e quindi è meglio riparlarne più in là.
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Sono stato invitato da uno dei suoi fondatori, 

lo scrittore e blogger algerino Karim Metref, 

a collaborare con la rivista online e cartacea 

Glob011, progetto promosso a Torino da un 

gruppo di giornalisti italiani e stranieri che si 

incontrano e discutono su come poter promuo-

vere un’informazione corretta e approfondita, 

raccontando da più sfaccettature la metamorfo-

si di una società che sta diventando sempre più 

interculturale.

Essere uno fra i blogger stranieri più seguiti in 

Italia la esenta dal subire discriminazioni o epi-

sodi di razzismo?

Assolutamente no. In fondo il blogger è una spe-

cie di Avatar, vive di vita virtuale. Tutt’altra cosa 

è vivere il quotidiano. In ambito interculturale, 

c’è parecchio da fare. Conosciamo i problemi 

di convivenza che l’immigrazione comporta, e 

sappiamo altrettanto bene come questi disagi si 

prestano bene ad essere strumentalizzati poli-

ticamente. Per farla breve direi che il compito 

degli intellettuali è di dar risalto alla ricchezza 

e alla bellezza insite in ogni diversità.

«Quasi il 40 per cento degli immigrati laureati 

svolge un lavoro non qualificato, il 60 per cento 

se si considerano i diplomati» dichiarava Otto 

Bitjoka l’11 novembre del 2009 al quotidiano 

La Repubblica. Come pensa che nel suo ruolo 

potrebbe aiutare altri giovani immigrati a rag-

giungere obiettivi di successo?

Più vengono valorizzati i casi di successo di im-

migrati e più i giovani immigrati hanno dei mo-

delli di riferimento a cui ispirarsi. Alla fine vede-

re casi di successo di altri immigrati è allo stesso 

tempo un motivo di orgoglio e uno stimolo per 

ritenere raggiungibili i propri obiettivi.

Per le donne sue connazionali è più difficile, ri-

spetto agli uomini, raggiungere le proprie aspi-

razioni sul lavoro in Italia?

Credo di sì, purtroppo. Ma questo vale anche 

per le donne italiane.

Parlando dei bambini extracomunitari che si 

inseriscono nelle nostre scuole.. pensa che la 

scuola italiana li accolga con imparzialità e ri-

spetto o che siano svantaggiati rispetto ai coe-

tanei che studiano nel paese di origine?

Vivendo in Italia è giusto che frequentino una 

scuola e compagni italiani. Spesso questi bam-

bini di seconda generazione sono italiani a tutti 

gli effetti, perché sono nati e cresciuti qui. Il ri-

schio pedagogico in questo caso potrebbe esse-

re quello di mettere troppa enfasi sulla diversità, 

magari additando questi bambini come fossero 

campioni di esotismo. Ma sono ottimista: vedo 

buona parte del corpo docente delle scuole ita-

liane molto sensibilizzato riguardo all’educazio-

ne interculturale e perciò sono molto fiducioso.

Diventare una società interculturale migliorerà 

questo Paese? In particolare, l’Africa di quali 

valori può arricchire gli italiani?

Certo che sì! Anche perchè non credo che esi-

stano più paesi che non siano interculturali. Pre-

tendere che l’Italia rimanga monoculturale sa-

rebbe un controsenso storico. Gli africani che 

immigrano in Italia hanno il vantaggio di essere 

già abitutati alla diversità. Il fatto di essere stati 

colonizzati, oltre ad avere varie conseguenze ne-

gative, li ha però abituati a convivere con gli stra-

nieri. Per cui abbiamo interiorizzato lo spirito di 

tolleranza. Gli immigrati ad esempio potrebbero 

aiutare a diffondere questo modo di vedere le 

cose anche nel paese che li ospita. Certo parlare 

di Africa è un po’ generico; ci sono enormi dif-

ferenze fra i popoli del continente, oltre ad alcuni 

aspetti comuni. Il modo di relazionarsi agli an-

ziani, ad esempio, penso sia un aspetto comune 

agli africani: io penso che in Africa ci sia una co-

municazione intergenerazionale più armoniosa. 

Portare rispetto alle persone anziane è una cosa 

naturale in Africa. Non dico che qui non sia così, 

dico solo che qui stiamo diventando un po’ trop-
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po prosaici e più che portare affetto al genitore 

anziano o al nonno, magari alcuni prestano più 

attenzione alla sua pensione.

Quali i suoi consigli per migliorare l’integrazio-

ne degli immigrati in Italia? Cosa prioritaria-

mente dovrebbe fare un governo che ammetta 

l’inesorabilità della trasformazione dell’Italia in 

una società interculturale?

Se c’è un consiglio per migliorare l’integrazio-

ne è quello che rivolgo agli immigrati stessi. 

Dobbiamo prendere coscienza che siamo una 

ricchezza per questo paese e cercare i modi più 

consoni per comunicarlo ai suoi cittadini questa 

realtà. Un governo che ha poi la lucidità di am-

mettere l’inesorabilità del fenomeno non può 

non essere abbastanza lucido per vedere anche 

le potenzialità in termini di ricchezza e quindi 

in definitiva di benessere che questo apporta 

all’Italia. Quindi ciò che può fare è facilitare e 

velocizzare i tempi per la piena cittadinanza.

Vorrebbe aggiungere qualcosa per incoraggiare 

i giovani ambiziosi (immigrati e non) in Italia?

A un giovane ambizioso che sta leggendo que-

sta intervista, il consiglio che vorrei dare è: non 

perdere altro tempo, alzati e datti da fare per rag-

giungere i tuoi obiettivi. Anche a costo di emi-

grare.

“ Quasi il 40 
per cento degli 
immigrati 
laureati svolge 
un lavoro non 
qualificato ”



C’è UN’ATMOSFERA COSMOPOLITA 
ALL’ELEMENTARE FABIO FILZI, DOVE 

CIRCA IL 70 PER CENTO DEI 130 
ALUNNI è STRANIERO. SIAMO NEL 
CENTRO DI PRATO, A POChI PASSI 

DAL DUOMO

Il GIRO dEl MONdO, 
dAI BANChI dI SCuOlA
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P rato – Da quando va a scuola, Andrea 

non spreca più neppure mezzo bic-

chiere d’acqua. Centellina ogni goccia 

con inaudita parsimonia. Maestri responsabili? 

Non proprio: compagni più sfortunati. Nella 

sua stessa classe c’è Chekue, un arzillo nigeria-

no. Quando abitava in Nigeria, doveva fare due 

chilometri a piedi prima di trovare l’acqua, quel-

la del fiume. E poi c’è Alexandru, romeno, che 

per dissetarsi doveva uscire di casa, attraversare 

due isolati e abbeverarsi alla fontana. Andrea ha 

anche scoperto che Ali, pakistano, non andava a 

scuola con l’auto dei genitori, ma con un carro 

di buoi trainato dai contadini. Nella stessa clas-

se c’è anche il cinesino Massimo, che a volte 

marina la scuola perché deve aiutare suo padre 

nella fabbrica tessile. Andrea ha soltanto nove 

anni, ma dopo un paio di lezioni ha già capito 

come gira il mondo. Ha capito che c’è qualcosa 

di profondamente ingiusto, che ci sono bambi-

ni come lui che soffrono la fame, che non han-

no acqua con cui lavarsi e che sono costretti a 

lavorare. 

Non c’è stato bisogno di lezioni teoriche 

e mappe geografiche.

 Andrea l’ha capito guardando in faccia gli alunni 

della sua classe. «I nostri ragazzi capiscono che 

il mondo non ha i confini dell’aula – spiegano 

i docenti - La Cina non è più quel paese così 

lontano in cui era andato Marco Polo tantissimi 

anni fa. La Cina è il paese di Simone o Franco. 

E per favore – si raccomandano - non chia-

matela Babele, questa è la scuola d’Italia dove 

c’è più integrazione tra studenti italiani e stra-

nieri». C’è un’atmosfera vibrante e cosmopolita 

all’elementare Fabio Filzi, dove circa il 70 per 

cento dei 130 alunni è straniero e dove gli ita-

liani sono in netta minoranza. Siamo nel centro 

storico di Prato, a pochi passi dal Duomo. E’ la 

scuola italiana, tra quelle situate in pieno centro 

storico, con la più alta percentuale di stranieri. 

Tantissimi quelli nati in Italia. Hanno gli occhi 

a mandorla o la pelle nera, ma parlano con la 

«C» aspirata. Si sentono autenticamente tosca-

ni, hanno nomi italiani, ma non la cittadinan-

za. Impossibile averla, almeno fino a 18 anni. 

Colpa dello «ius sanguinis», la legge contro cui 



si sta battendo il presidente della Repubblica 

Giorgio Napolitano e secondo la quale i nati in 

Italia da figli stranieri non sono italiani. 

Un’assurdità, come l’ha definita Napolita-

no, percepibile nelle risposte degli alunni quan-

do gli chiedi la provenienza: «Da dove vengo? 

Da Prato» dice una pic-

cola cinese. Ha gli occhi 

a mandorla, è vero, ma 

in Cina non c’è mai sta-

ta. Molte famiglie pratesi 

evitano la Filzi come fosse 

la peste. «Gli studenti stra-

nieri rallentano l’insegna-

mento – dicono in tanti - 

Impossibile garantire un 

apprendimento adeguato 

ai nostri figli». E’ vero il 

contrario, almeno secondo i docenti: «Qualche 

disagio nell’insegnamento ci può essere visto 

che alcuni ragazzi non conoscono bene l’italia-

no – dice Roberta Mimi, collaboratrice della 

preside – Per fronteggiare questo problema ci 

sono gli alfabetizzatori», ma soprattutto, i do-

centi della Filzi svolgono lezioni del tutto spe-

ciali, diverse da quelle di altre scuole. Sono le 

cosiddette unità didattiche stratificate, che gli 

insegnanti preparano accuratamente a casa. «Qui 

l’improvvisazione non esiste – spiega Mimi – 

Ogni lezione è il frutto di una meticolosa pre-

parazione a tavolino e i docenti hanno un’alta 

professionalità». «All’inizio della mia esperien-

za ero spaventata – continua la collaboratrice 

della preside - ma adesso 

ho capito che la multiet-

nicità non crea problemi 

all’educazione, ma arric-

chimento reciproco». 

«Iscrivere il proprio 

bambino alla Filzi – di-

cono dall’assessorato all’i-

struzione del comune di 

Prato (Pdl), che ha investi-

to molto su questa scuo-

la – è una sfida ad una situazione sociale che 

riguarda tutti, una situazione che rappresenta 

il futuro inevitabile della società in un mondo 

globalizzato». E gli alunni italiani? Come vi-

vono la classe multietnica? «Siamo contenti di 

frequentare una scuola con tanti stranieri per-

ché almeno impariamo le lingue» commentano 

in tantissimi, mentre altri aggiungono: «La cosa 

più bella di una scuola multietnica? Impariamo 

a riconoscere le bandiere di tante nazioni». E 

infatti, ad ogni parete dell’istituto, campeggia-

no bandiere colorate dai ragazzi: c’è quella della 

Cina (la maggioranza degli alunni stranieri è di 

nazionalità cinese) e quella della Romania, quel-

la del Marocco e quella del Senegal. E poi Al-

geria, Russia, Ucraina, Nigeria. Un caleidosco-

pio di colori e tradizioni, un crocevia di sguardi 

e costumi. Sama, pakistana, ha le mani dipinte 

con l’hennè; Teresa va girando con treccine ti-

picamente nigeriane. E poi gli occhi azzurri e 

glaciali di Igor (Russia), quelli allungati e sor-

ridenti di Andrea (Cina), la pelle color caffè e 

lo sguardo magrebino di Abdel (Marocco). Alla 

Filzi si gira il mondo, restando comodamente 

seduti dietro al proprio banco. 

“ la multietnici-
tà non crea 

problemi 
all’educazione, 

ma arricchimen-
to reciproco ”
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IL VOLTO GONFIO DA DECINE DI 
PUNTURE DI ZANZARE, QUASI 

IRRICONOSCIBILE, MITRI URLAVA 
E PIANGEVA, AVEVA LE FERITE 

INFETTATE, I CAPELLI SPORChI E 
ARRUFFATI.

l’INfERNO dEI 
PICCOlI ROM

STAMPA / wEb L’INFERNO DEI PICCOLI ROM  di  CLAUDIO CALDARELLI  per  www.STAMPACRITICA.IT

109
INDICE



Claudio Caldarelli è nato a Crognaleto, in provincia di Teramo, nel 1957. Attual-

mente vive a Fiano Romano, in provincia di Roma. Giornalista professionista, è 

direttore della testata online www.stampacritica.it. Nella sua lunga carriera ha 

vinto numerosi premi letterari e giornalistici.  

BIOGRAFIA

Claudio Caldarelli

STAMPA / wEb L’INFERNO DEI PICCOLI ROM  di  CLAUDIO CALDARELLI  per  www.STAMPACRITICA.IT

u n pianto disperato, senza fine, lungo 

tutto il tragitto del treno, da Saxa Ru-

bra fino a Roma piazzale Flaminio. 

Un pianto disperato, quasi un ululato, mi era 

entrato nelle orecchie e non smetteva. 

Fuori dalla stazione, esco di corsa per cerca-

re quel bambino che urlava disperato, ma non 

vedo nessuno. La solita folla che corre avanti e 

indietro nell’indifferenza, gli uni degli altri. Il 

solito caos vicino alle bancarelle degli ambu-

lanti senegalesi, ma del bambino nessuna trac-

cia. Vado più avanti, verso piazza del Popolo, at-

traverso la strada, entro sotto l’arco e sento le 

urla graffianti che mi scuotono l’anima. Li vedo, 

una donna, un uomo e un bambino sui cinque 

anni. Sono Rom, penso, dall’abbigliamento. Mi 

avvicino, buongiorno signori, sento il bambino 

piangere, in modo disperato da circa mezz’ora, 

non smette, forse sta male, dico e la mamma si 

gira senza rispondermi, con il bambino in brac-

cio, lo gira verso di me. Rimango senza parole, 

di sasso, impietrito. Lo guardo di nuovo mentre 

continua ad urlare, una piaga. Il suo piccolo viso 

è una piaga infettata di pus, escoriazioni e non 

so cosa altro. Mi prende di girarmi e andare via. 

Una scena raccapricciante, difficile da guardare. 

Le urla del piccolo Mitri mi entrano nel cer-

vello, vorrei scappare, vorrei piangere, vorrei…

ma penso che forse hanno bisogno di qualcosa, 

che forse posso fare qualcosa. Mi rivolgo al pa-

dre, un uomo vestito male e sporco, ma gentile 

nel rispondermi. Le zanzare. Le zanzare se lo 

mangiano vivo e noi non sappiamo cosa fare. Il 

piccolo si chiama Mitri, mi dice, viviamo sulle 

rive dell’Aniene in una baracca di cartone, nel 

fango e nell’umidità. E’ pieno di zanzare, not-

te e giorno, a noi quasi non fanno più niente, 

ma per il nostro Mitri è una tortura. Venite, li 

accompagno dietro alla fontanella attaccata alla 

caserma dei carabinieri di piazza del Popolo. 

Mentre attraversiamo la piazza alzo gli occhi e 

guardo la targa dei carbonari Targhini e Mon-

tanari, giustiziati dal papa-re perché combatte-

vano per gli ideali di libertà. Tolgo dalle braccia 

di Alja il piccolo Mitri, lo prendo in braccio, 



forse il gesto, forse il mio pizzetto, forse il mio 

odore diverso dal suo, non so perché ma ha al-

lentato il pianto guardandomi e strofinando il 

naso sulla mia polo viola. Lo sciacquo per bene, 

sotto gli occhi indifferenti della gente, gli rin-

fresco il viso. 

Ho sempre con me un fazzoletto di lino in ta-

sca, bianco, lo bagno e glielo stendo sul viso. Per 

incanto si calma. 

Quasi non piange più. Ha smesso di urlare. Ri-

prende fiato. Gli scopro gli occhi, mi sorride e 

mi stringe più forte, quasi a non lasciarmi più. 

Alja, la mamma, mi ringrazia con lo sguardo, 

mi giro e vedo il padre, seduto per terra con la 

testa tra le mani, piange. Adesso piange lui. 

Mi avvicino, gli tocco la spalla. Allunga la mano 

e mi fa una carezza. Stringo forte Mitri, il no-

stro Mitri. Dorme. 

Si è addormentato appoggiando la testa sporca 

e arruffata sulla mia spalla, sulla mia polo viola. 

Gli accarezzo i capelli neri e inspidi e lo de-

pongo in braccio ad Alja, a sua madre. Il sonno 

degli innocenti e tra le braccia della madre. 

Aspettatemi qui. Corro nella vicina farmacia di 

via Flaminia, prendo la pomata Arnica Com-

positum, quella che uso per mio figlio, credo 

la migliore. Prendo anche altre cose che mi ha 

consigliato il farmacista quando gli ho spiegato 

la situazione. 

 Torno a piazza del Popolo, sotto la targa di mar-

mo dei carbonari Targhini e Montanari, il no-

stro Mitri dorme in braccio alla madre, il papà 

ancora con la testa tra le mani, singhiozza. Alzo 

il fazzoletto di lino bianco dal viso piagato di 

Mitri, ora che dorme sembra meno tumefatto. 

Gli alzo i capelli sporchi, neri, inspidi, arruffati 

e inizio prima a disinfettarlo e poi delicatamen-

te gli spalmo la pomata che toglie il bruciore e 

non fa grattare. 

Mitri si sveglia, un accenno di pianto, mi guar-

da, forse mi riconosce, mi viene in braccio, mi 

si stringe al collo e si riaddormenta, strofinando 

il naso sula mia spalla.
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“ Le urla 
del piccolo 
Mitri mi 
entrano 
nel cervello,
vorrei 
scappare, 
vorrei 
piangere, 
vorrei…”



ABBIAMO INCONTRATO UNO DEI TANTI 
RAGAZZI APPENA SBARCATI IN ITALIA. E 
ABBIAMO DECISO DI ANDARE IN TUNISIA 

A CONOSCERE LA SUA FAMIGLIA. 
ChE hA VENDUTO TUTTO PER AIUTARLO 

A FUGGIRE

dA lAMPEduSA 
A JERBA, SullE TRACCE 

dEl SOGNO dI WAlId
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q ualche maglietta, due o tre paia di 

pantaloni, i calzini appallottolati. Il 

mobiletto di legno con i due cassetti 

lunghi e stretti contiene agevolmente tutto ciò 

che Walid Baccouch ha accumulato nei suoi 

primi 25 anni di vita a Djerba. La notte tra mar-

tedì 1 marzo e mercoledì 2 è salito sul barcone 

dei clandestini vestito al suo meglio: giubbotto 

nero in pelle, jeans, scarponcini di tela e brac-

cialetto di cuoio. Ce l’ha fatta, o meglio: pensa 

di avercela fatta. Ora è a Lampedusa, dove ha 

incontrato il nostro fotoreporter a pochi me-

tri da un buco nella recinzione del “Centro di 

primo soccorso e accoglienza”. «Sto bene, sono 

venuto in Italia perché non avevo lavoro: voglio 

costruirmi una vita diversa e voglio aiutare la 

mia famiglia». Le sue parole, registrate venerdì 

4 marzo, sono quanto di più personale e, nello 

stesso tempo, quanto di più universale si possa 

oggi ascoltare non solo a Djerba, ma a Gabes, 

Zarzis, Medenine, Tatouine, in tutti i villaggi e 

le cittadine della Tunisia meridionale, dove i ra-

gazzi come Walid – siano essi manovali o ragio-

nieri, contadini o esperti di computer - di fatto 

non hanno alternative al “bar dei disoc-

cupati”: tre ore di “seduta” la mattina e tre ore 

il pomeriggio. 

La famiglia di Walid abita a qualche chilometro 

da Houmt Souk, lo sperone di Djerba, un’isola 

circondata da un mare colorato con lo stesso 

smalto azzurro usato per le porte e le finestre 

delle case, basse e bianche. Se non fosse per i mo-

biletti, la stanza di Walid sarebbe niente di più 

che una comoda cuccia: due sottili materassi si-

stemati per terra, una stuoia di lana grezza. Fine. 

Ma tutta la casa dei Baccouchè “un bunker della 

povertà”, uno dei tanti disseminati in una delle 

regioni a più forte vocazione turistica. Al di qua 

del cancello (azzurro, naturalmente), tre piccole 

stanze vuote (per sette persone) si affacciano su 

un patio di una decina di metri quadrati, con i 

fili per la biancheria e una piattaforma scoscesa 

in cemento: è il pozzo per la raccolta dell’acqua 

piovana. La cucina si riduce a un ripiano con 

un fornelletto e una bombola a gas. Niente 

doccia, niente tv. Uno spazio per la preghiera 

musulmana. La pulizia è impressionante, l’ordi-

ne assoluto. È evidente che le donne passino la 
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giornata a lavare, sfregare, rassettare. Beshir Bac-

couch, 55 anni, non si rade dal giorno in cui 

suo figlio è partito. La moglie Aisha (47 anni) 

non è in casa e così nessuno degli altri 5 figli, 

salvo Najhla,22anni,testa bassa e mani sul velo. 

All’inizio non è neanche ammessa alla conver-

sazione. Barche, immigrazione, Lampedusa: per 

i tunisini del Sud questa è una storia maschi-

le, di giovani uomini, di predatori senza donne, 

senza una fidanzata, una moglie (la compagna 

è esclusa di ufficio). I Baccouch sono in affitto: 

150 dinari al mese (circa 75 euro). Poco? «Per 

noi è tanto, facciamo fatica a pagare» dice Ma-

brouka, la sorella di Beshir, accorsa a sostituire 

la cognata e a fare gli onori di casa. Sbuca dalla 

cucina con un vassoio: una bottiglia di Coca 

Cola, un piattino con qualche wafer. Costo: 3 

dinari, l’equivalente di una cena a base di cous 

cous e fagiolini.

Forse per questo ci sono solo i bicchieri per gli 

ospiti. Beshir, il capofamiglia, intanto, sta rac-

contando la sua vita di muratore a cottimo, una 

sequela di lavoretti malpagati. Sempre incerti, 

precari come gli ultimi incisivi che gli restano 

in bocca. Al di là del muro di casa Baccouch, 

invece, i soldi girano e rigirano in circuiti chiu-

si: un gruppetto di imprenditori alberghieri, ri-

storatori, noleggiatori di auto e poco altro, fino 

a pochi mesi fa legato per vie traverse al clan 

affaristico-parassitario della famiglia di 

Leila Trabelsi, la moglie di Ben Ali, il presi-

dente-dittatore rovesciato il 14 gennaio. Ventitré 

anni di saccheggio sistematico hanno lasciato in 

eredità un’economia fasulla che scoraggia l’ini-

ziativa imprenditoriale e che quindi non può 

avere il dinamismo necessario per far crescere 

l’occupazione. 

Taieb Baccouch, 35 anni, è lo zio e il punto di 

riferimento principale di Walid. Lavora come 

agente di viaggio, guadagna 800 dinari al mese 

(circa 400 euro), guida una Renault Clio mo-

dello familiare e si sposerà il prossimo 28 mar-

zo (tutti invitati). Taieb rappresenta lo spartiac-

que tra le ultime due generazioni di giovani 

che convivono tra le stesse palme, ulivi ed eu-

calipti, ma con prospettive radicalmente diver-

se. «Mio nipote riusciva a lavorare al massimo 

uno o due giorni al mese. Metteva insieme giu-

sto i soldi per il caffè e le sigarette». La signora 

Mabrouka,40anni nascosti sotto l’hijab colora-

to, invece, non sa niente dell’Italia e neanche 

della Francia. E, a quanto pare, non le importa 

granché. Sa solo, o comunque pensa, che lì ci 

possa essere un futuro per Walid. E ragiona con 

una logica difficile da aggirare:«Che ci stava a 

fare qui?A morire di fame? So che attraversare 

il mare è pericoloso. Ma qualcosa doveva pur 

fare, o no? Io l’ho incoraggiato a partire. Ho 

venduto delle cose, ho messo insieme i miei 

risparmi per dargli 200dinari (100euro circa) 

per pagarsi il passaggio sulla barca». Per la cro-

naca: i “passeur”, i trafficanti di immigrati, da 

ultimo hanno rialzato i prezzi. Ora chiedono 

2.500 dinari (1.250 euro) per un biglietto 

per Lampedusa, solo andata. Finalmente an-

che Najhla si convince a uscire dalla sua tana 

psicologica, che qui chiamano tradizione. All’i-

nizio con qualche frasetta di circostanza, («Sì, 

mio fratello mi manca, è partito perché non 

c’è lavoro» eccetera) guardando solo zio Taieb. 

Poi, piano piano, le battute si fanno sorriden-

ti. Fin dove arriva l’orizzonte di una ragazza di 

Djerba? La regista tunisina Moufida Tlatli ha 

ambientato proprio da queste parti il film La 

Saison des Hommes (2000), il racconto di una 

donna dell’isola che passa la vita ad aspettare il 

ritorno del marito, immigrato in Francia. Ma 

Najhla, quando ormai è arrivato il momento 

di salutare, finalmente lascia il segno: «Anch’io 

vorrei lavorare e se potessi anch’io vorrei anda-

re in Europa. Inshallah. È bella l’Italia?».
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l e lucciole non volano più in città, de-

nunciava lo scrittore Pier Paolo Paso-

lini oltre trent’anni fa. Roma è sporca, 

è caotica, è costosa, è invivibile: come potreb-

bero sopravvivere? Eppure, secondo noi, non 

sono scomparse; si sono nascoste. Non hanno 

vita facile, è ovvio. Ma i loro sforzi sono meta-

fore di resistenza che vogliamo raccontare. Sto-

rie di personaggi minori, ma essenziali a chi 

abita loro vicino. Con l’ambizione di trovare, 

con l’aiuto di chi legge, una lucciola in ogni 

quartiere. La storia di Jimmy, che viene da Lima 

e non voleva fare il calzolaio. Ma poi ha rilevato 

uno storico negozio.

Quando Jimmy arriva a Roma, nel 2005, ha 

una sola certezza: non vuole fare il calzolaio. A 

Lima, in Perù, suo padre e tutti i fratelli di suo 

padre riparano scarpe. Ha visto ed aiutato nel 

mestiere da quando è bambino. Ma nella città 

eterna, a venticinque anni, vuole conquistare 

l’indipendenza economica facendo altro.

Non è il primo, tra i sei fratelli, a ricongiungersi 

alla sorella, sposata da anni con un italiano. La 

legge prevede che possa ottenere il permesso 

di soggiorno per motivi familiari nel giro di 

venti giorni, invece la burocrazia impiega quasi 

tre anni. I suoi primi soldi Jimmy li guadagna 

da clandestino, lavando scale e costruendo case. 

“Poi ho risposto ad un annuncio su Porta Por-

tese: il calzolaio Tiberio, in zona Cipro, cercava 

un aiutante. Con lui ho imparato a conoscere, 

o meglio, ho scoperto di non conoscere i ma-

teriali. È stato un capo un sacco bravo”.

Jimmy apprende l’italiano attraverso i clienti. 

Il banco d’esame è l’esperienza con il secondo 

mastro calzolaio. “Mi ero spostato a Piazza Pio 

XI perché c’era più lavoro, ma il capo non rifor-

niva il negozio e dovevamo ritardare le conse-

gne. All’ennesima lamentela, ho deciso che non 

volevo più prendermi colpe non mie. Abbiamo 

litigato per un anno”. Jimmy inizia a pensare 

di aprire una propria attività. Riparando scar-

pe anche in una ditta del centro commerciale 

Cinecittà Due, ha accumulato risparmi. Insuf-

ficienti per l’affitto di un locale nel quartiere 

Boccea dove si è fatto conoscere, ma abbastan-

za per rilevare lo storico esercizio di Carlo a 

Monteverde Nuovo.



“I primi mesi Carlo mi ha affiancato, perché i 

clienti non si fidavano. È andato in pensione non 

appena ha sentito che ricevevo complimenti e 

mi chiamavano per nome, ma viene spesso a 

trovarmi. Qualcuno continua a chiedere di lui, 

anche dopo due anni”. Jimmy ha adottato la 

clientela del negozio di Piazza Pio XI che, nel 

frattempo, ha chiuso. Registra i segni della crisi 

sul suo quaderno. “Ho subito notato quanto gli 

italiani ci tengano ad avere buone calzature. Da 

un anno, invece, i clienti aspettano che diven-

tino logore prima di portarle a sistemare”. Per 

arrotondare lavora ogni giorno, dalle 9 alle 15, 

al centro commerciale Porta di Roma, in una 

ditta analoga a quella per cui prestava servizio a 

Cinecittà Due. “I ritmi sono frenetici e i prezzi 

doppi rispetto a quelli del mio negozio”. Die-

tro il banco lo sostituisce il cugino, che è arri-

vato da poco a Roma. Parla poco ed è sempre 

indaffarato perché non si limita a sistemare le 

scarpe: le crea e le espone per la vendita all’in-

terno del locale. “Ora che anche mia madre si 

è trasferita, in Perù è rimasto solo mio padre. 

Ha smesso di fare il calzolaio perché le persone 

acquistano solo scarpe che durano poco, usa e 

getta. Adesso fa il camionista”.
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“ I ritmi 
sono frenetici 
e i prezzi doppi 
rispetto a 
quelli del mio 
negozio ”
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q uando arriva Babbo Natale a distri-

buire regali, i bambini schizzano giù 

per le scale. Entrano in casa, mostrano 

il dono ai genitori. Un attimo. Poi la porta sbat-

te di nuovo e loro tornano spediti in terrazzo. 

E’ un giorno di festa al Dado e nessuno vuole 

perdersene nemmeno un minuto.   In questo 

condominio con la facciata gialla alla perife-

ria di Settimo Torinese da quattro anni vivono 

famiglie rom strappate alla miseria dei campi 

abusivi. Niente più roulotte o alloggi di fortuna, 

stufe a gas e letti improvvisati. Qui tutti hanno 

il loro appartamento. E una serie di regole da 

rispettare: mandare i figli a scuola, trovare un la-

voro, tenersi lontani dalla criminalità, pulire gli 

spazi comuni. Diritti e doveri. E’ questo il patto 

di cittadinanza con i volontari dell’associazione 

Terra del Fuoco.

Tutto comincia poco più di cinque anni fa a Bor-

garo, altro centro della cintura torinese a pochi 

chilometri da Settimo. In una fredda giornata 

di metà novembre, va a fuoco un campo noma-

di. Centinaia di persone si ritrovano senza un 

posto in cui andare. Di loro si prende cura Terra 

del Fuoco. E’ allora che nasce l’idea del Dado. I 

volontari bussano alle porte dei Comuni della 

zona: serve uno stabile non utilizzato che i rom 

possano ristrutturare per poi andarci a vivere. Si 

chiama autorecupero. E’ una soluzione abitativa 

sostenibile molto diffusa all’estero ma poco in 

Italia. Dopo tanti no, arriva la prima risposta af-

fermativa: è quella del sindaco di Settimo Aldo 

Corgiat. L’edificio di via Milano viene dato in 

concessione ai volontari. Il sogno diventa realtà 

e per tanti inizia una nuova vita. Oggi al Dado 

vivono 5 famiglie rom e 9 rifugiati politici.

Violeta, 22 anni, è lì da quattro. Con lei ci sono 

il padre, la madre, i due fratelli e la figlia più 

piccola. Prima stavano al campo di Borgaro. “Io 

non c’ero il giorno dell’incendio – ricorda – mi 

telefonò mia madre. Piangeva. Avevamo perso 

tutto”. I suoi genitori ora sono commercianti 

ambulanti, i fratelli adolescenti vanno a scuola. 

Anche lei studia: “Sto cercando di prendere la 

licenza media”. Nel frattempo si occupa del-

la casa e della sua piccola di un anno e mez-

zo. L’altra, tre anni, è rimasta in Romania. “La 

lontananza è terribile ma qui mi trovo bene – 



“ La gente 
non riusciva 
ad accettare 

che una parte 
di città venisse 

regalata agli 
zingari ”

continua – siamo perfettamente integrati”. E’ 

tranquilla Violeta, anche se sa che non potrà ri-

manere al Dado per sempre. Una volta raggiun-

ta la stabilità economica il regolamento prevede 

infatti che le famiglie trovino un’altra sistema-

zione per permettere a nuovi inquilini di in-

traprendere il percorso di allontanamento dalle 

baraccopoli.

Da qualche settimana a 

Torino si è riacceso il di-

battito sulla condizione 

dei nomadi in città. Una 

ragazzina inventa di esse-

re stata violentata da due 

rom. E una fiaccolata di 

solidarietà si trasforma 

in un raid punitivo con-

tro gli abitanti del campo 

della Continassa. Roulot-

te, tende, vestiti. Tutto viene dato alle fiamme. 

Un fatto di cronaca che ha riproposto il Dado 

come un esempio di buona integrazione.

“All’inizio non è stato facile. Abbiamo dovuto 

affrontare le reticenze dei cittadini di Settimo. 

La gente non riusciva ad accettare che una parte 

di città venisse regalata agli zingari”, spiega Oli-

viero Alotto, presidente di Terra del Fuoco. Ma 

loro, i volontari, non si sono arresi. E per fare 

breccia nel muro di ostilità che si sono trovati 

di fronte hanno chiesto aiuto alla vicina parroc-

chia di san Vincenzo De’ Paoli e alle insegnanti 

delle scuole cittadine. I bambini del Dado sono 

stati seguiti nell’apprendimento e per loro si 

sono aperte le porte dell’oratorio. “Poco a poco 

siamo riusciti a dimostra-

re che i rom non sono un 

problema ma una risorsa. 

Il clima è cambiato. Oggi 

c’è davvero integrazione”.

Il Dado un modello re-

plicabile? “Io credo di sì 

– risponde Alotto – E’ 

l’unico modo per supera-

re il problema dei campi 

rom abusivi. A Torino se 

ne parla da anni. Edifici 

non più utilizzati che si potrebbero ristrutturare 

usando l’autorecupero ce ne sono. Quello che 

serve è una forte volontà politica”. Ma anche 

il coraggio di fare scelte criticabili dai cittadi-

ni può non bastare. “Perché progetti di questo 

tipo abbiano successo e il rispetto della legalità 

si accompagni alla pura integrazione servono 

grandi risorse economiche e una forte colla-

borazione tra più soggetti istituzionali. Gli enti 

locali non possono agire da soli”, spiega Elide 

Tisi, assessore alle Politiche Sociali del Comune 

di Torino.

Questioni complesse. Intanto il sole tramonta, 

la festa finisce e al Dado tutti tornano nelle loro 

stanze. Ma il miracolo di un’integrazione possi-

bile continua.
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C ara zia,

Vengo dal Sahara, non dal tuo grembo. 

Oggi vivo nella pianura padana, nutri-

to al tuo seno, la tua sabbia è così fresca e sobria 

che mi sono ritrovato giustamente accolto. Se 

potessi oggi ribattezzarti, ti chiamerei Unità. A 

guardarti da lontano e a scrutarti, mi viene da 

cantare la tua ricca storia. 

Zia, hai pettinato il mio cammino e mi vanto 

del tuo passato. Parlo della storia delle due Sici-

lie, l’impresa dei Mille, il Risorgimento e la tua 

Unità da cui nascono la tua umiltà e l’amore 

per i tuoi figli. Una nazione forte e rispettata. 

La forza di un popolo risiede nella sua vitalità 

solidale e nella sua capacità di rispondere alle 

grandi sfide. Questa capacità la traduce il po-

polo. È quindi il tempo del popolo, del grande 

popolo che incarna la sovranità nazionale. So-

vranità uguale a democrazia. Utilizzo quest’e-

loquente parola, non per teorizzare o per sem-

plice retorica, ma il popolo sovrano è, esiste e 

sa rispondere. 

In tutto il mondo oggi, assistiamo al fatto che 

i governi sono eletti, qualche volta con plebi-

scito e altre volte dalla minoranza grazie a leg-

gi costituzionali. Penso che ogni governo sia 

eletto per risolvere i problemi della collettività. 

In una nazione forte e dinamica, anche i 

cani hanno il loro posto e sono da salva-

guardare.

Il popolo, siamo noi. I tuoi figli, abitanti del 

nord, del sud, i figli partoriti dall’immigra-

zione e dall’emigrazione; i figli di questa ter-

ra che sposano la Costituzione, che si alzano 

la mattina per recitare il primo articolo stam-

pato in grassetto nella nostra bibbia costitu-

zionale: “L’Italia è una Repubblica de-

mocratica, fondata sul lavoro.” Il loro 

sudore annaffia la floridezza di questo paese.  

I cittadini che sbarcano sulle tue coste, i loro figli 

nati e cresciuti nella tua tana, i cittadini natura-

lizzati che hanno voluto te come loro madre, i 

tuoi figli emigrati nati in Argentina, in Australia, 

Canada o Francia hanno tutti un denominatore 

comune: l’inno di Mameli, una volta scan-

dito esso ritma il cuore di ognuno.

La democrazia ha le sue debolezze, il legislato-

re è accusato di essere fuori dalla realtà, ha an-



che occhi ciechi, orecchie chiuse; ma il popolo 

c’è; il popolo che seguiva i tuoi figli Cavour, 

Mazzini e Garibaldi, il popolo che ha portato 

il tuo nome al concerto delle grandi nazioni, il 

popolo che combatté e tornò vincitore; questo 

popolo sono i tuoi figli che vivono e calpe-

stano il tuo suolo, che guidano la barca verso 

orizzonti sempre miglio-

ri. Il vero popolo sono le 

donne e gli uomini che 

si abbracciano e si ama-

no, è il popolo che ri-

conosce la minoranza 

come forza, la divi-

sione come debolezza 

e che abbatte i muri 

della disgregazione e 

della discriminazione. 

Zia, ti scrivo oggi per imprimere la mia saliva 

nella memoria collettiva perché da oggi in poi il 

mondo continuerà a vivere i grandi mutamenti 

sociali, economici e politici. I vicini come la Tu-

nisia, l’Egitto, la Libia hanno vissuto momenti 

dolorosi, questi popoli abbandonati a se stessi 

che hanno dormito per strada per domandare 

le dimissioni dei loro governi; da domani altri 

popoli utilizzeranno la violenza per espellere i 

loro governanti; ci saranno violenza, guerriglia, 

sangue ovunque. La tua bocca limpida ri-

pudia la violenza. Tutto ciò è creato dall’es-

sere umano che vuole vivere a discapito dal suo 

prossimo. Posso citare vari esempi: sarò sempre 

più ricco e tu sarai sempre più povero; avrò tut-

te le agevolazioni e tu devi sudare per vivere; ti 

comanderò sempre e sarai 

il mio schiavo. L’iniquità e 

la ricerca sfrenata del po-

tere sono in cima a tutti 

i mali dell’umanità. I po-

poli si alzeranno e riven-

dicheranno i loro diritti: il 

diritto di vivere, di studia-

re, di lavorare, di decidere 

in libertà.

Il silenzio degli intellettuali 

non dev’essere il marciapiede dei dittatori o de-

gli affamati di potere, le loro riflessioni sono utili 

ad ogni governo. Ogni eletto potrebbe pensare 

a lasciare un segno granitico e immortale facen-

do del bene il più prezioso gesto del suo vissuto.  

Non dobbiamo arrenderci. L’unità è la consape-

volezza di sostenere le famiglie e non di abban-

donarle. La coscienza nazionale non è dividere il 

paese ma unire le forze vive nelle loro diversità 

riconoscendo i diritti di ogni cittadino. Così af-

fronteremo insieme le sfide. Dall’altra parte del 

mondo ci sono siccità, guerre, attentati, fame, 

tutti questi mali non si vivono nella tua casa ma 

dobbiamo stare attenti perché la tua terra sta at-

traversando momenti difficili. Il disoccupato se 

lo prende con l’immigrato, il “senza tetto” con 

lo straniero, addirittura alcuni partiti che vor-

rebbero governare parlano al ventre dei cittadini 

e utilizzano l’immigrazione per colpire e racco-

gliere consensi. Non solo. Vogliono impedire ai 

tuoi figli il diritto di culto. Ti riconosco terra di 

civiltà e di religione; ti riconosco terra di amore 

e di fratellanza. Ti riconosco pace e libertà; sei 

libertà più che Unità, sei Unità più che Diritti. 

Ti abbraccio perché ti voglio Carta dei Diritti.  

Zia, sono un poeta e solo attraverso le mie rime 

voglio cantare e glorificare le imprese e le esplo-

razioni che hanno fatto di te il nido delle mera-

viglie, dell’unione, della conciliazione naziona-

le insomma i fattori che hanno prodotto la tua 

ricchezza. Non compete a un poeta di costruire 

autostrade, ospedali, case ma potrei dire sempli-

cemente che per scrivere la nuova pagina della 

tua storia occorre una società più aperta, più 

socievole, un paese che abbracci culture d’al-

trove e sappia abbinare diritti e doveri. Sappi 

“ L’iniquità e la 
ricerca sfrenata 

del potere 
sono in cima 
a tutti i mali 

dell’umanità ”
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Zia che le tue coste sono diventate il luogo di 

approdo di povera gente, che viene a chiedere 

calore, acqua e pane. Diamogli anche del sale 

per saporire loro piatti e copriamoli dal freddo. 

L’accoglienza è simbolo di civiltà. Ti vogliono 

perché non sei stata la Francia colonizzatrice né 

la Spagna e l’Inghilterra imperiali nemmeno il 

Portogallo o la Germania. Mi permetto di farti 

una proposta e voglio la tua risposta. Hai uni-

ficato le tue terre, la tua pluralità è la tua forza 

e sei ammirabile per la tua libertà conquistata 

meritevolmente. Ti chiedo solo una cosa: l’in-

clusione e l’accettazione nella tua unità. Sono 

tutti tuoi nipoti, stranieri e immigrati, indipen-

dentemente dalle loro appartenenze religiose, 

linguistiche e culturali, che hanno scelto la fre-

scura delle tue ali per volare nei tuoi cieli. Li-

bertà è partecipazione e la loro partecipazione 

è accettazione per una società equa, aperta ver-

so gli altri. Così festeggeremmo la tua UNITÀ 

PER SEMPRE. 

“ La forza di un 
popolo risiede 
nella sua vitalità 
solidale e nella 
sua capacità di 
rispondere alle 
grandi sfide.  ”
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Se ogni 12 cittadini italiani, uno è stranie-

ro, in alcuni zone del Nord Italia questa 

proporzione viene del tutto stravolta. In 

Emilia Romagna, Piemonte, Veneto, Lombar-

dia, etc. Si tratta di paesi, o più spesso piccole 

comunità, un tempo abitate da una popolazio-

ne prettamente anziana ed oggi letteralmente 

ripopolate da intere famiglie marocchine, in-

diane, cinesi, romene o ucraine. Piccole comu-

nità, di circa 10mila abitanti, in cui accanto allo 

storico negozio di alimentari, in fila, numerosi 

musulmani comprano la carne nella macelleria 

“halal”1. In cui accanto al bar in piazzetta, noto 

punto di ritrovo per ragazzi e anziani, due gio-

vani donne marocchine vendono kebab e pane, 

cotto alla maniera tradizionale. In cui, ancora, 

di fronte all’unica chiesa del paese due ragazzi 

cinesi hanno rilevato un bar, un tempo chiuso, 

e preparano ottimi cappuccini italiani. Il 60% 

degli stranieri residenti in Italia vive infatti nel-

le regioni del Nord, nelle grandi città ma so-

prattutto in questi piccoli centri sperduti nelle 

campagne, in pianura, dove la richiesta di mano-

dopera, a basso-costo, è più alta, dove i giovani 

rimasti sono pochi, la maggior parte è partita, 

per ritagliarsi un futuro in qualche grande città, 

o all’estero e la forza-lavoro è in calo.  Rappre-

sentano circa l’11% del PIL nazionale. 

240 mila matrimoni misti in tutto il paese, fon-

damentale sostegno demografico per un pae-

se drasticamente bisognoso di nuove leve, oltre 

mezzo milione di persone che hanno acquisito 

la cittadinanza, 110mila gli ingressi per ricon-

giungimento familiare.

A Campotto, come in molti altri comuni ro-

magnoli, la quotidianità è multietnica e tra i 

numerosi cinesi e arabi trasferiti c’è una giova-

ne stilista, ormai cittadina italiana ma di origi-

ne cinese, Xu Yue Juan. “Mia madre ha sempre 

lavorato come sarta in Cina ed è stata lei a tra-

smettermi la passione per la moda. Ho iniziato a 

studiare con lei poi dopo essermi iscritta in una 

scuola di moda nel mio paese natìo, ho deciso di 

cercare di realizzare il mio sogno e raggiungere 

l’Italia, patria della moda.” In Emilia Romagna 

la Cina rappresenta il 2,4% dell’export, ed e’ 

un mercato che e’ cresciuto del 57% nell’ulti-

mo anno, nel nostro paese invece gli impren-
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ditori cinesi toccano quasi le 50mila presenze 

e sono in continuo aumento i laboratori arti-

gianali, che a bassissimo costo, producono per i 

grandi marchi italiani.  “Quando sono arrivata, 

agli inizi degli anni ‘90, grazie agli studi svolti 

in Cina ho iniziato subito a lavorare, prima in 

un fabbrica di un amico cinese a Bologna, da 

subito come sarta e in seguito come guida tec-

nica.” Spesso la cronaca racconta di sequestri di 

laboratori artigianali gestiti da cinesi o italiani 

in cui gli operai lavorano come schiavi. Luoghi 

di lavoro stretti e bui. Condizioni di vita dif-

ficilissime in strutture fatiscenti, poco pulite e 

troppo affollate. Quasi mai vengono invece rac-

contate le realtà che funzionano. “Dopo pochi 

anni dal mio arrivo ho conosciuto quello che 

sarebbe poi diventato mio marito. Anche lui la-

vorava già nell’ambito della moda ed abbiamo 

così deciso di unire le forze e fondare un’azien-

da di famiglia: la Donati Delves-JK, che unisce 

i nostri nomi e quelli dei due nostri figli Jessica 

e Kevin. Nella nostra ditta a Campotto, oggi 

lavorano cucitori cinesi, una responsabile ma-

rocchina e la mia assistente che è italiana.” Un 

perfetto esempio di integrazione, nel rispetto 

della persona e soprattutto non in nero. “E’ sta-

to molto stimolante unire le capacità di tutti 

noi, all’inizio l’unico problema è stato un po’ 

solo quello della lingua.” Un perfetto mosai-

co di nazionalità, passioni e capacità differenti. 

“Dopo molti anni di duro lavoro, oggi iniziamo 

a raccogliere il frutto dei nostri sacrifici e in-

sieme alla Regione Emilia-Romagna abbiamo 

partecipato a numerosi eventi di moda tra cui 

l’Expo di Shangai, dove abbiamo avuto grande 

successo. Come imprenditrice cinese, poter rap-

presentare una produzione di moda italiana mi 

ha riempito il cuore di gioia ed ha dimostrato 

un grande passo avanti verso il consenso della 

società italiana nei confronti dell’imprenditoria 

cinese”.  Quella sana e di qualità. Un respiro 

di sollievo mentre i rimpatri indifferenziati da 

Lampedusa continuano e  le storie di dispera-

zione si accalcano copiose, la prova provata che 

una realtà a più volti è oltremodo possibile. 
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CON LA SUA UNIVERSITà PER STRANIERI COSTITUISCE UN UNICUM A LIVELLO ITALIANO
E hA ANTICIPATO PROMETTENTI DINAMIChE INTERCULTURALI. MA NEGLI ULTIMI ANNI
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I l «biondo» Tevere, quando passa nei pressi 

di Ponte Felcino, alla periferia di Peru-

gia, diventa un vero e proprio confine. Da 

una parte il paese vecchio, stretto tra la ferrovia 

e la superstrada Orte-Ravenna, dall’altra la col-

lina. Da una parte le case popolari, le abitazioni 

dormitorio: punto di passaggio verso altri lidi, 

primo approdo per chi arriva in città ed è in 

cerca di una casa a basso costo. Di 6mila abitan-

ti, quasi un terzo sono stranieri. Una realtà fatta 

di operai nordafricani, sudamericani e dell’Eu-

ropa dell’Est, impegnati nella vicina zona indu-

striale nelle fabbriche di materiali plastici per 

l’edilizia e in un grande centro di stoccaggio e 

distribuzione per supermercati.

Sulla collina, invece, le villette costruite con il 

lavoro di una vita dai residenti storici, che spes-

so sono gli stessi proprietari delle case a valle, 

affittate agli immigrati.

Le due realtà si sfiorano senza mescolarsi. «C’è 

una difficoltà di comunicazione - spiega il par-

roco, don Alberto Veschini -. Questo è un punto 

di passaggio verso la città. Chi arriva qui si fer-

ma per poco, in attesa di un’altra si sistemazione. 

Per questo non ci sono luoghi di aggregazione 

e sono poche le occasioni di confronto». Da 

quando è stata abolita la circoscrizione, gli unici 

punti di riferimento rimasti sono i bar e un cir-

colo. Essere un punto di passaggio sembra il de-

stino di Ponte Felcino. Accadeva con i mercanti 

diretti verso le coste adriatiche, in epoca roma-

na; accade oggi, con le strade attorno al «sacro 

fiume» diventate un piccolo crocevia colorato. 

Eppure, lungo le due prin cipali direttrici della 

frazione, non sono tante le attività commerciali 

gestite da stranieri. La presenza di immigrati si 

avverte a ogni angolo, ma sono praticamente 

assenti phone center, kebab e quanto altro ci 

si aspetterebbe di trovare in un quartiere con 

un’impronta multietnica così marcata. Ennesi-

ma dimostrazione che Ponte Felcino è luogo di 

passaggio e niente più.

La parrocchia è frequentata soprattutto da suda-

mericani e albanesi, mentre la comunità evan-

gelica ivoriana per pregare ha affittato un capan-

none nella zona industriale. Su una collinetta 

poco fuori dal paese, in una villa del Settecento, 

ha sede la Scuola di giornalismo radiotelevisivo 

Ha studiato presso facoltà di Sociologia di Urbino. Dopo diverse esperienze giornalistiche nel 

campo sportivo, la svolta: unire la passione per la scrittura e la comunicazione, con quella per 

i popoli e le religioni del mondo. Desideroso di diventare giornalista specializzato sui temi del 

melting pot italiano ed europeo, oggi è un giornalista praticante per la Fondazione Tsd comu-

nicazioni di Arezzo. Coordina il notiziario dell’emittente Tsd e le pagine aretine del settima-

nale Toscana Oggi. Collabora con la rivista Popoli e il quotidiano Avvenire.
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“ Anche senza 
un pezzo di 
carta che lo 
attestasse, 

dentro di me ero 
comunque già 

italiano ”

della Rai. Diecimila euro in due anni per costru-

ire il sogno di intraprendere un mestiere ancora 

ricco di fascino. Solo 25 studenti ammessi ogni 

biennio. Una realtà con una vita separata. Gli 

aspiranti giornalisti preferiscono infatti un’abi-

tazione nel ben più movimentato centro stori-

co. Così, a Ponte Felcino, tutto sembra scorrere 

in silenzio come l’acqua 

del Tevere. E di acqua ne 

è passata dal luglio del 

2007, quando l’imam lo-

cale, assieme ad altre due 

persone di origini ma-

ghrebine, finì in manette 

con l’accusa di terrorismo 

internazionale. Un’accu-

sa confermata un anno fa 

dalla Corte d’Assise della 

città umbra.

Il dottore e la moschea

«Ma non si può dire che l’islam a Perugia sia 

solo questo», sottolinea Mohamed Abdel Qa-

der, presidente del Centro islamico perugino. 

Il dottor Qader è esempio vivente di un’inte-

grazione diventata risorsa per la città. Arrivato a 

Perugia quasi 40 anni fa per studiare, ha costru-

ito la propria professione di medico, la propria 

famiglia e ha fatto nascere una delle prime mo-

schee italiane, a pochi metri dalla cattedrale, in 

via dei Priori, diventata vero e proprio punto 

di riferimento per i musulmani che studiano o 

lavorano nel capoluogo umbro.

«La moschea è nata negli anni Settanta, assieme 

al primo nucleo dell’U-

nione studenti musulma-

ni. In quel momento nel 

capoluogo umbro si vive-

va un fermento partico-

lare, grazie alla presenza 

dell’Università per stra-

nieri che dava alla città 

un’anima unica. Arrivava-

no in tanti, soprattutto da 

Nord Africa, Iran e Iraq». 

Molti di quegli studen-

ti decisero di fermarsi a Perugia anche dopo 

gli studi, proprio come Qader. «Oggi qui vivo-

no tre generazioni di immigrati, molti dei qua-

li sono di fede musulmana. Con le attività del 

Centro islamico non offriamo solo spazi per 

pregare. Di fatto, siamo diventati con il tempo 

un centro di ascolto per chi arriva in Umbria». 

Una realtà scossa dai fatti di Ponte Felcino. «Si 

trattava di un piccolo gruppo di esaltati che ha 

oscurato quanto di buono abbiamo fatto in cit-

tà in questi anni. È importante ribadire che chi 

ha sbagliato sta pagando. Ora dobbiamo andare 

avanti e continuare a costruire il dialogo. Nel 

nostro centro siamo impegnati ogni giorno a 

educare le persone al rispetto, alla non violenza, 

al rifiuto del crimine. È una battaglia da portare 

avanti assieme a tutte le altre fedi presenti a Pe-

rugia e a tutta la città». Nonostante la sua lunga 

presenza in Italia, il dottor Qader ha ottenuto la 

cittadinanza italiana solo pochi anni fa. «Anche 

senza un pezzo di carta che lo attestasse, dentro 

di me ero comunque già italiano. Quello che 

ho fatto in questi anni l’ho fatto perché mi sen-

tivo parte integrante della città e volevo servire 

la comunità in cui vivo».

Per capire cosa sia la moschea di Perugia, basta 

addentrarsi per le stradine strette che partono 

da corso Vannucci. «Qui c’è solo gente tran-

quilla che vuole pregare, e chi crede in Dio non 

può volere il male», spiega un giovane fedele. La 

moschea è ormai parte integrante del quartiere. 

Accanto all’ingresso c’è un negozio di alimen-

tari bengalese, gestito da Mira, che porta con sé 

un’altra storia paradigmatica. È arrivata a Peru-

gia 13 anni fa. Pian piano si è costruita un pic-
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colo «impero», arrivando a gestire fino a cinque 

negozi di alimentari nel centro storico. Oggi la 

sua attività commerciale è diventata punto di 

riferimento per gli abitanti del quartiere, italia-

ni e non. Tutti qua la chiamano «mama». «Ma 

non sapevo di avere così tanti figli», scherza lei.

 Passato e futuro in aula

Seguendo un’altra stradina medievale che da 

piazza IV novembre, altro luogo di ritrovo per 

studenti e immigrati, scende per la collina peru-

gina, si arriva in piazza Fortebraccio, sede prin-

cipale dell’Università per stranieri. Qui, soprat-

tutto a partire dagli anni Settanta e Ottanta, è 

nato un vero e proprio laboratorio internazio-

nale di discussione, dibattito, confronto e scam-

bio, facendo sperimentare alla piccola Umbria, 

con largo anticipo, l’interazione multietnica e 

multiculturale che sarebbe poi diventata realtà 

in tutta Europa. Non a caso l’Umbria, secondo 

il dossier Caritas-Migrantes 2010, con il 10,4% 

è al secondo posto tra le regioni italiane per in-

cidenza degli stranieri sulla popolazione. Oggi 

la «Stranieri» propone, accanto ai corsi di ita-

liano, lauree di primo e secondo livello per ita-

liani e stranieri nei settori dell’insegnamento e 

della promozione della lingua e cultura italiana 

e della comunicazione internazionale e pub-

blicitaria. A tutto ciò si aggiungono seminari 

e convegni dedicati al multilinguismo, all’inte-

grazione, al futuro dell’Europa e del Sud del

mondo e le partnership con numerose nazioni: 

dalla Russia agli Usa, dall’Azerbaigian all’Ar-

menia, all’Egitto (solo per citarne alcune).

«Quello che l’Università per stranieri di Pe-

rugia propone alla città non è un modello di 

multiculturalismo all’inglese - spiega il rettore, 

Stefania Giannini -. Qui non c’è una semplice 

sommatoria di gruppi, provenienti da diverse 

nazioni, che vivono nell’indifferenza reciproca. 

Il nostro è piuttosto un modello integrativo, di 

condivisione della quotidianità, dove la base co-

mune è lo studio della lingua italiana». Secondo 

i dati più recenti l’Università per stranieri conta 

oltre 8mila studenti, provenienti da tutti e cin-

que i continenti. Ma come vive questa dimen-

sione internazionale Perugia? «Grazie alla cre-

scita dell’ateneo, negli anni Ottanta Perugia era 

sinonimo di multiculturalità e apertura – rac-

conta Antonio Cascianelli dell’Anolf perugina 

(un’organizzazione della Cisl) -. Negli ultimi 

anni, invece, hanno prevalso logiche di chiusura 

e diffidenza sia verso gli studenti, sia verso chi 

arriva in Umbria per lavorare. Il problema è che 

c’è stata una crescita esponenziale nel numero 

di presenze straniere a Perugia, a fronte della 

quale la politica è stata latitante o, peggio, ne 

ha fatto un tema da strumentalizzare in campa-

gna elettorale, rendendo tutto più complicato». 

«La città sente l’Università per stranieri, con il 

suo respiro mondiale, come parte integrante del 

proprio tessuto - aggiunge la Giannini -. Però 

non è stata colta a pieno l’opportunità di fare 

di Perugia il punto di riferimento dei talenti e 

degli studiosi stranieri presenti in Italia».

Il caso Meredith

A intaccare in parte l’immagine cittadina c’è 

stato l’omicidio della studentessa inglese Mere-

dith Kercher, avvenuto nel 2007 proprio a po-

chi metri dalla sede principale della Stranieri. 

Un tragico fatto che ha aperto uno squarcio su 

una realtà sommersa: una Perugia in cui si respi-

ra tutt’altro clima rispetto agli ambienti ovattati 

dell’università e in cui circola tanta droga, punto 

di contatto tra la massiccia presenza di giovani 

e una minoranza di immigrati che ha perso la 

strada del lavoro e della legalità. Telegiornali e 

rotocalchi hanno fatto diventare emergenza ciò 

che rimane un fenomeno minoritario, alimen-

tando luoghi comuni e paure. «In realtà - spiega 
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Alice, studentessa polacca -, il centro storico non 

è teatro di chissà quali festini. Magari occorre-

rebbero più controlli sullo spaccio, soprattutto 

di notte, questo sì». Per Alice, Perugia è troppo 

diffidente verso gli studenti stranieri: «La città si 

mostra spesso chiusa con chi viene da fuori. Gli 

studenti che vengono dall’estero preferiscono 

abitare con altri stranieri, magari connazionali, 

e questo non favorisce gli scambi». «Occorre 

che i perugini – conclude Cascianelli - diven-

tino più consapevoli della realtà che li circonda, 

superando le diffidenze e valorizzando quan-

to di positivo esiste in questa città sul fronte 

dell’integrazione».
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gente tranquilla 
che vuole 
pregare, e chi 
crede in Dio non 
può volere il 
male ”



RAMOS RhOMIE, 
BOSS/fIlIPPINO, 

CONSIGlIERE AGGIuNTO 
II MuNICIPIO

STAMPA / wEb RAMOS RhOMIE, bOSS /FILIPPINO, CONSIGLIERE AGGIUNTO II MUNICIPIO  di  ROMINA VINCI  per  VOLUME “POLVERE DI SOGNI”

133
INDICE



Nel 2006 muove i primi passi da cronista sui campi di calcio, passando poi alla 

cronaca locale. Tra il 2009 e il 2011 è corrispondente dagli Stati Uniti d’Ame-

rica, dal Libano, dal Kosovo e da Haiti per America Oggi, Il Tempo, Linkiesta.

it e altre riviste. Nel 2011 realizza una serie di interviste ad alcuni migranti che 

vivono a Roma per l’Associazione Culturale Spazi dell’Anima. Dal suo lavoro 

viene realizzato  il volume “Polvere di Sogni”, dato alle stampe nel marzo 2011.
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Romina Vinci

A ll’anulare destro indossa un anello 

d’oro a fascia, la cui estremità supe-

riore reca un’incisione, scritta a ca-

ratteri capitali: ‘Boss’. Il copione imporrebbe di 

trovarsi di fronte ad un energumeno, una sorta di 

armadio con fisico scolpito, tono di voce fermo 

e solenne, un fare violento e brutale. Ed invece 

Ramos Rhomie è quanto di più calmo, pacato 

e semplice con cui si possa avere a che fare. Ra-

mos a prima vista ha tutte le caratteristiche che 

non sembrerebbero appartenere a un ‘Boss’. Il 

suo tono di voce è lieve. Parla molto lentamen-

te, sorride in continuazione. «Se andate in giro 

e chiedete di Ramos Rhomie, nessuno vi saprà 

rispondere. Ma se chiederete del Boss che fa i 

video, allora vi porteranno da me!», ci confida 

strizzando l’occhio sinistro. Già, ora Ramos si 

fa chiamare il ‘Boss che fa i video’, ne è passa-

ta di acqua sotto i ponti da quando, da piccino, 

viveva nella sua isola delle Filippine insieme ad 

altri sedici fratelli.

La fatica di un’infanzia tutt’altro che semplice, 

il lavoro da allevatore di anatre che gli dava da 

mangiare fin dalla più tenera età che lui ricor-

da oggi come il più divertente dei suoi giochi. 

Ramos ha vissuto più della metà della sua esi-

stenza in Italia, una vita caratterizzata da una 

parola semplice: «Proviamo!» , l’esortazione più 

che l’imperativo, con cui ha sempre accolto e tutt’ora 

accoglie ogni novità  che gli si pone di fronte. E’ 

così che si è ritrovato dapprima a fare il came-

riere, poi il venditore di pentole per un’azien-

da filippina, poi il funzionario di una stamperia 

d’arte, poi il commesso in un alimentare tailan-

dese, poi ancora a lavare i vetri al Ministero del 

Tesoro per conto di una ditta specializzata. E 

poi? Poi ha iniziato a fare i video, all’inizio per 

gioco, riuscendo, successivamente, a trasforma-

re un hobby in un lavoro. E’ cominciato tutto 

grazie al suo «Proviamo!». Ed è sempre con lo 

stesso «Proviamo!» che, quattro anni fa, si è ri-

trovato candidato alla carica di Consigliere Ag-

giunto del IX Municipio risultando il più vo-

tato.

Ramos, cosa significa vivere a roma da 

straniero?

Significa trovare le parole giuste per rispondere 
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ai tuoi figli quando ti chiedono: «Papà io sono 

italiano o filippino»? Significa fargli capire che 

anche se sei nato qui, resti comunque filippino. 

Il problema si ripropone in continuazione. Più 

crescono e più diventa difficile, quando iniziano 

a compilare i moduli ad esempio, e devono bar-

rare la casella Nazionalità, tornano a chiederti: 

«Papà che cosa metto?»

Quando sei arrivato in 

italia?

Nel 1983, avevo appe-

na finito l’università nelle 

Filippine, mi ero laurea-

to in Chimica. Avevo una 

sorella che era venuta in Italia a lavorare e decisi 

di raggiungerla. Ero molto giovane, avevo 22 

anni e non sapevo che tipo di lavoro aspettarmi.

Significa che hai vissuto più della metà 

della tua vita in italia…

Esatto! Il primo giorno mi sono detto: «Ah, 

che bella l’Italia!» Sono arrivato insieme a mio 

cognato e dopo ventiquattro ore ci avevano 

già spedito a fare i camerieri in una villa fuori 

Roma. Era in piena estate, un posto bellissimo 

che si affacciava sul mare.

Come è stata la prima esperienza?

Terribile! Dovevamo ancora smaltire il fuso ora-

rio, le sette ore di differenza si facevano sentire. 

Quando avevamo fame non potevamo mangia-

re, perché eravamo in servizio, un incubo!

Prima impressione sul cibo italiano?

Il primo piatto italiano 

che abbiamo mangiato 

è stato il ‘pomodoro col 

riso’. Noi eravamo abi-

tuati a mangiare riso cotto 

al massimo, quello invece 

era al dente, a noi sem-

brava crudo! L’esperienza 

da cameriere durò un paio di giorni, non di 

più. Mia sorella un giovedì mi portò in chiesa, 

a San Silvestro, una chiesa molto bella, ed era 

piena di filippini. Ricordo che ne rimasi mol-

to sorpreso, non immaginavo che ce ne fossero 

così tanti. Lei mi spiegò che erano tutti dome-

stici e così decisi che anche io potevo propormi 

come domestico, sarebbe stato più facile farmi 

accettare.

Hai trovato subito lavoro?

Sì, un full-time in una famiglia colta e molto nu-

merosa, io avevo la fortuna di parlare bene l’in-

glese, così riuscivo a comunicare. Dopo quattro 

mesi però mi è stata offerta un’opportunità di-

versa, nella vendita. Ho fatto il rappresentante di 

pentole per un anno, una bellissima esperienza, 

mi occupavo di import-export con le Filippi-

ne e cercavo clienti in tutta Italia. Ho viaggiato 

molto in quel periodo continuando a rimanere 

stupito dalle bellezze dei luoghi italiani.

Se ti piaceva quel tipo di impiego perché 

dopo un anno lo hai lasciato?

Perché ho avuto la fortuna di trovare un lavo-

ro ancora più bello, in una stamperia di arte! 

Una delle più grandi di Roma, facevamo ripro-

duzioni, incisioni su rame, un lavoro appassio-

nante. Avevamo a che fare con nomi di pittori 

e scultori come Renato Guttuso, Arnaldo Po-

modoro, Sam Francis ed altri artisti di calibro 

internazionale. Guttuso veniva spesso in stam-

peria per mettere la sua firma sulla tiratura, ogni 

tiratura erano duecento pezzi. Lo ricordo che 

si agitava tra sigarette e alcol, aveva la bottiglia 

sempre in mano, per questo la sua vita è durata 

poco. Mi sembrava di essere tornato a scuola, 

“ Esatto! Il primo 
giorno mi sono 
detto: «Ah, che 
bella l’Italia! ”
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lavoravo con dodici italiani, io ero l’unico filip-

pino e mi trovavo benissimo. Il datore di lavoro 

era molto bravo. A Natale e a Pasqua ci faceva 

un regalo: una stampa che potevamo scegliere 

noi stessi. Erano oggetti di grande valore, figu-

rarsi che una volta, che avevo urgenza di torna-

re nelle Filippine con tutta la mia famiglia, sono 

stato costretto a venderne una neanche a metà 

valore e con i soldi della vendita ho comprato 

il biglietto aereo per tutti. La stampa

valeva dodici milioni di lire all’epoca, io l’ho 

venduta per cinque milioni.

Insomma avevi trovato il lavoro della 

vita….

Sono rimasto lì per cinque anni, fino al ’92. 

Con la morte di Guttuso (1987 ndr) e di altri 

artisti di rilevanza internazionale gli affari ini-

ziarono a scemare e con essi il lavoro. Poi arri-

vò il periodo di ‘tangentopoli’ ed è stata la fine. 

Gli stipendi iniziarono ad accumulare ritardo, 

prima un mese, poi due, poi tre, quattro… La 

situazione era diventata insostenibile, sono stato 

costretto ad andare via. Così mi sono messo a 

fare le pulizie.

Passare da una stamperia d’arte ad una 

ditta di pulizie: è arduo! un completo ca-

povolgimento della vita, come hai fatto 

ad accettarlo?

E’ stata durissima! Era un part-time, lavoravo 

due ore la mattina e quattro il pomeriggio, la 

paga equivaleva a quella della stamperia però… 

quanta fatica! Dovevo pulire i vetri del Mini-

stero del Tesoro: mi sembrava facile all’inizio e 

invece sono dimagrito! Uscivo di casa la mat-

tina presto alle cinque e mezza, il turno inizia-

va alle sette ma bisognava essere puntualissimi. 

Se si arrivava con un solo minuto di ritardo la 

porta era chiusa e si perdeva la giornata di lavo-

ro. Ho resistito due anni, poi sono andato a fare 

il commesso in un alimentari tailandese su via 

Merulana. Dopo un anno però la crisi è arriva-

ta anche lì, il proprietario non mi pagava più e 

così sono andato via. In quel momento mi sono 

trovato in difficoltà perché stava per scadere il 

mio permesso di soggiorno e avevo bisogno di 

trovare in fretta un’altra occupazione. Fortuna-

tamente un mio amico stava cambiando lavoro 

e così ho preso il suo posto: a fare le pulizie in 

uno studio legale. Due ore al giorno, in regola, 

con tanto di busta paga. Mi son trovato subito 

bene, e non son più andato via, lavoro in questo 

studio da tredici anni.

E quale altra occupazione hai?

Mi diletto nel fare video e filmini dei matrimo-

ni. E’ iniziato tutto un po’ per caso, ho rispo-

sto ad un annuncio su Porta Portese e così ho 

iniziato a fare trascodifiche per un operatore di 

RaiTre. Non potevo permettermi l’attrezzatura, 

così nei primi tempi l’affittavo. Fino a quando 

ho trovato un negozio disposto ad accordarmi 

un finanziamento, ho presentato la mia busta 

paga e ho potuto pagare a rate, così ho preso gli 

strumenti. Qualche tempo dopo dovevo parti-

re per una vacanza a Londra con la mia fami-

glia e come facevo ad andarci senza telecamera? 

Così sono tornato nello stesso negozio, ho fatto 

un altro finanziamento e ho acquistato anche la 

telecamera. Finalmente avevo tutto ciò di cui 

avevo bisogno.

Quando hai capito che da una passione 

sarebbe potuto nascere un lavoro?

Un giorno è venuta a cercarmi una persona, 

«Senti cugino…» mi ha detto. «Perché mi chiami 

cugino?» ho risposto io con un’altra domanda. 

«Perché abbiamo lo stesso cognome! Tra qual-

che settimana mi sposo, so che tu hai la teleca-
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mera, devi farmi la ripresa del matrimonio». Mi 

ha detto che non sapeva a chi altro chiederlo e 

che non potevo astenermi dal farlo.

E’ stata un’imposizione insomma…

Io ero abbastanza preoccupato, avevo paura di 

non essere all’altezza, del resto si trattava del 

giorno più importante della sua vita, come po-

tevo correre un rischio simile? E invece è stato 

il mio lancio. Ho iniziato a fare filmini e piace-

vano sempre di più. L’operatore di RaiTre mi 

ha insegnato tante cose e alla fine, quando ha 

visto i miei video dei matrimoni, mi ha detto 

che ero diventato più bravo di lui. Ormai ho 

una certa esperienza, sono ben organizzato, la 

voce si è sparsa e così mi chiamano per copri-

re matrimoni di tutte le ‘razze’: cinesi, indiani, 

filippini, ma anche feste della comunità, eventi 

dell’Ambasciata. Tutti mi conoscono, io sono il 

‘Boss che fa i video’.

La tua famiglia?

Mia moglie è filippina, ma ci siamo conosciuti 

in Italia. Abbiamo due figli, il più grande ha 24 

anni e lavora e vive in America, la più piccola 

invece ha 21 anni ed è al primo anno di uni-

versità.

Nelle filippine cosa hai lasciato?

Una famiglia molto numerosa! Eravamo dodi-

ci fratelli, poi però sono morti i miei zii in un 

incidente, i loro cinque figli non avevano più 

nessuno e così sono venuti a vivere con noi. 

Siamo diventati diciassette, eravamo una classe! 

La casa era abbastanza grande, distribuita su due 

piani. Al piano di sopra c’erano le ragazze, noi 

maschietti stavamo di sotto.

Che ricordi hai, legati alla tua infanzia?

Abbiamo lavorato sodo, fin da piccini, la nostra 

era una famiglia di pescatori, avevamo un alle-

vamento di tremila anatre. Dovevamo svegliarci 

alle due di notte, preparare il cibo e dar loro da 

mangiare e finivamo il nostro compito intorno 

alle due del pomeriggio. Ci riposavamo un po’ 

e poi subito ricominciavamo. La vita era dura, 

ma noi riuscivamo ad alleggerirla. Inventavamo 

giochi, ci divertivamo tutti insieme. A quei tem-

pi la Play Station non esisteva ed era un bene.

Come consideri le leggi vigenti in italia 

in materia di immigrazione?

C’è stato un cambio radicale rispetto al passa-

to; prima tutto funzionava meglio, anche per-

ché eravamo molti di meno. Se il permesso di 

soggiorno scadeva oggi, tu ti recavi in questura, 

presentavi la documentazione e, lo stesso gior-

no, ti veniva rinnovato. Adesso la burocrazia ha 

tempi biblici e questo genera non pochi pro-

blemi. Perché se devi partire improvvisamente 

e con urgenza, perché magari una persona cara 

è malata, oppure per un lutto e stai aspettando 

il rinnovo del permesso di soggiorno, tu non 

puoi partire. E’ cambiato pure il mercato del la-

voro. Prima l’unica difficoltà era rappresentata 

dalla lingua, adesso la conoscenza dell’italiano 

non basta più per trovare lavoro. I filippini sono 

i più pagati nei lavori domestici perché lavora-

no bene e sono fidati. Quando però il numero 

degli immigrati è iniziato a salire, i meccanismi 

sono cambiati. Perché se un filippino chiede 

dieci euro, e loro chiedono cinque, il datore di 

lavoro gioca al ribasso e sceglie chi paga meno. 

Tanti filippini si sono organizzati e lavorano per 

conto proprio, molti hanno aperto anche delle 

ditte, ma non basta.

A che punto è l’integrazione in italia?

Dipende dai soggetti a cui ci si riferisce. Noi 

filippini siamo già molto integrati, abbiamo un 

carattere aperto, accettiamo quello che il paese 

che ci ospita ci offre e viviamo in serenità. Ma 
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ci sono altre nazionalità che sono molto più 

chiuse: non possono e non potranno mai inte-

grarsi.

Parli di nazionalità, oppure di religioni?

Io la penso così: se tu vai in un paese ti devi ade-

guare a quel paese. Tu sei un ospite, non puoi 

fare quello che vuoi, sei obbligato a rispettare le 

leggi e la cultura che trovi. Non devi rinnegare 

la tua, anzi, puoi portarla con te, a patto però 

che rispetti quella già presente.

Quali le comunità più numerose?

Nel IX Municipio sono i filippini. Sembra dif-

ficile a credersi, perché non si vedono per stra-

da. Lavorano in  casa, ed escono solo il giovedì 

e la domenica. I bengalesi sembrano molti di 

più, ma non è vero. Non bisogna dimenticare 

che in tutta Roma ci sono circa ventiquattro-

mila filippini.

L’informazione è obiettiva quando si par-

la di immigrazione?

Dipende. Quando uno straniero fa qualcosa di 

brutto contro un italiano, va a finire sempre sui 

giornali, anche in prima pagina. Quando la si-

tuazione è ribaltata invece raramente i riflettori 

si accendono e questo non è giusto. Ricordo la 

campagna elettorale di Alemanno, alle comu-

nali del 2008: aveva messo tra le priorità la que-

stione della sicurezza ed è stata l’intuizione che 

gli ha permesso di vincere le elezioni. Perché i 

giornali a quel tempo parlavano di Roma qua-

si fosse peggio del Bronx. In questi due anni 

non sono stati presi rilevanti provvedimenti in 

materia, eppure la tematica non è più rilevante. 

Ora mi chiedo: perché?

I centri di accoglienza funzionano?

Io faccio volontariato alla Caritas e alla Comu-

nità di Sant’Egidio ed è un’esperienza che con-

siglio a tutti di provare. Sono tante le persone 

che chiedono aiuto, sia straniere che italiane. Il 

bello di questi centri è che ascoltano tutti, sen-

za chiedere niente, non pretendono di vedere i 

documenti. Non devi fornire nome e cognome 

per farti dare da mangiare. Funzionano abba-

stanza bene, purtroppo però quando mancano 

i fondi, in epoca di tagli, sono i primi a venire 

penalizzati.

Da quattro anni tu sei consigliere aggiun-

to del ix municipio, un bilancio di questo 

mandato?

Sicuramente l’istituzione della carica dei con-

siglieri aggiunti è un passo in avanti per le po-

litiche d’accoglienza perché possiamo almeno 

portare la voce degli immigrati, visto che non 

abbiamo diritto di voto. Dal punto di vista per-

sonale è un’esperienza bella e brutta allo stes-

so tempo. Io rappresento tutta l’Asia, ho una 

responsabilità enorme verso tutti gli immigra-

ti, non solo filippini. Il brutto però è che tutti 

pretendono molto di più di quello che il tuo 

incarico ti permette di fare.

Molti pensano che questa iniziativa abbia 

diviso gli immigrati anziché unirli, con-

cordi?

Il problema è sempre a monte e concerne la 

cultura e la religione dei propri paesi di origine. 

Perché se tu hai una mentalità chiusa, non par-

tecipi, non vieni alla Consulta, non rappresenti 

la tua comunità. Ai bengalesi ad esempio inte-

ressa solo quando all’ordine del giorno ci sono 

problematiche relative alle licenze, altrimenti 

non vengono e si giustificano dicendo: «Tanto 

io non prendo niente» . Ma cosa significa? An-
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che noi non prendiamo niente, ma ugualmen-

te ci riuniamo, discutiamo, cerchiamo di fare 

qualcosa per aiutare tutti gli stranieri, non solo 

i filippini.

Stiamo parlando di una carica senza por-

tafoglio in ogni caso, giusto?

Sì, noi prendiamo un gettone di presenza, tren-

ta euro da cui vanno detratte le tasse e non ab-

biamo orario. La cosa più difficile è riuscire a 

coordinarsi con il lavoro. Perché o fai il Con-

sigliere o torni a lavorare. Il bello è che mentre 

gli italiani hanno la possibilità di giustificare 

l’assenza dal lavoro, per noi immigrati non è 

prevista perché dal momento che non votiamo, 

non ne abbiamo diritto. Ogni volta che c’è una 

delibera da votare io mi rattristo, perché so che 

posso parlare ed esprimere la mia opinione ma 

alla fine sono gli altri che decidono. Quando io 

alzo la mano per intervenire gli altri consiglie-

ri mi prendono in giro: «Ramos, tanto tu non 

conti niente!».
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“ Perché se un 
filippino chiede 
dieci euro, e loro 
chiedono cinque, 
il datore di lavoro 
gioca al ribasso e 
sceglie chi paga 
meno.  ”



UNA GRANDE CITTà AFRICANA SI PREPARA AD UNA IMPORTANTE 
SFIDA: SEPARARE LA SPAZZATURA PER AVVIARLA AL RICICLO. IL 

PROGETTO DI OUMAR GAyE, 49ENNE ARTISTA, POETA E SCRITTORE 
PARTE DAL PICCOLO CENTRO DELLA VAL VIBRATA

dA COlONNEllA Al 
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Giornalista pubblicista residente a Colonnella (TE), dal 2007 collabora con la testata onli-

ne www.rivieraoggi.it e il settimanale Riviera Oggi Nel 2011 è socio fondatore dell’associazio-

ne culturale Martinbook, (che collabora all’organizzazione del Martinbook Festival a Martinsi-

curo TE, il Festival del Libro e delle Arti), in cui assolve il ruolo di responsabile del servizio di 

ufficio stampa.Dal 2005 al 2009 ha collaborato con il portale nazionale di arte e cultura www.

whipart.it come redattrice e responsabile ufficio stampa.

BIOGRAFIA

Cinzia Rosati

C OLONNELLA – Quarantanove anni, 

una moglie e cinque figli, l’animo ever-

sivo e sognatore dell’artista, e un proget-

to tanto ambizioso quanto affascinante in tasca: 

educare i 200mila abitanti di Kaolack, ridente 

cittadina del Senegal, a differenziare i rifiuti.

Cheick Oumar Demba Gaye l’idea la coltiva da 

sempre. Ma finora non aveva mai avuto i mezzi 

per concretizzare quel sogno. Lasciato il Sene-

gal nel 1997, per tre anni ha calcato i palco-

scenici delle città europee con una compagnia 

senegalese, portando in scena i ritmi e i colori 

della sua terra. Nel 2000 arriva in Italia, dove si 

stabilisce con la sua famiglia, spostandosi in vari 

paesi del teramano, fino a quando non arriva 

a Colonnella. Ma, con una moglie e tre figli a 

casa e altri due in Africa da sostenere, Oumar 

mette da parte le attività artistiche ed intellet-

tuali (oltre che attore, è regista teatrale, scrit-

tore e poeta) e si arma di tanta buona volontà. 

“In questi anni ho lavorato in diverse aziende – 

racconta – come operaio tessile e verniciatore 

metalmeccanico”.

Da qualche tempo però, a causa della crisi im-

pietosa che non ha risparmiato nemmeno lui, 

si trova in mobilità. E il maggior tempo libe-

ro a disposizione ha fatto rinascere prepotente 

quel progetto ambizioso da sviluppare nella sua 

città, dove la spazzatura viene gettata alla rin-

fusa lungo le strade e raccolta a mano da ope-

rai che la trasportano nelle discariche a bordo 

di carretti trainati da asini. Un uso comune a 

quasi tutte le città africane, con tutti i problemi 

igienico sanitari e ambientali che ne derivano, 

e che Oumar vuole per questo provare a cam-

biare. Ma come?

“Un giorno mi sono deciso e mi sono rivolto al 

Comune di Colonnella. Sono andato in Muni-

cipio, ho incontrato alcuni amministratori e ho 

illustrato il mio progetto. Ho chiesto un suppor-

to, non essenzialmente economico, ma di qual-

siasi tipo che mi permettesse di cominciare”. Il 

progetto piace, risulta interessante e meritevole 

e l’amministrazione si mobilita rivolgendosi al 

territorio. A rispondere è il Centro Commer-

ciale Val Vibrata, che offre a Oumar i suoi spa-

zi per ospitare tre giorni di spettacoli e inizia-

tive senegalesi, allo scopo di raccogliere i fondi 

STAMPA / wEb DA COLONNELLA AL SENEGAL: UN PONTE DI SOLIDARIETà PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA  di  CINZIA ROSATI  per  RIVIERA OGGI



necessari per far partire il progetto a Kaolack. 

“Dal 2 al 4 dicembre – spiega Oumar – nella 

galleria del centro commerciale si sono tenute 

una serie di iniziative: spettacoli di percussioni 

e danza senegalese, laboratorio di acconciature 

africane, degustazioni di prodotti tipici, vendita 

di gadget e oggetti d’arte senegalesi”.

Oumar nel frattempo ha 

preso contatti con il sin-

daco della città che, a sua 

volta, ha accettato di col-

laborare: è stata organiz-

zata una squadra operativa 

che nel mese di dicembre 

ha portato avanti la cam-

pagna di informazione nei 

36 quartieri. “Si è proce-

duto con le nozioni ine-

renti la differenziazione di carta, vetro, plastica, 

con la raccolta dei materiali in buste di diverso 

colore. Poi il governo cittadino provvede al ri-

tiro dei sacchi, e i rifiuti vengono depositati in 

appositi siti in attesa di essere lavorati”. Il riciclo 

della spazzatura è un processo poco attuato in 

Africa, seppure siano in aumento i centri per il 

trattamento e la valorizzazione. Sempre più fre-

quenti sono infatti le campagne di sensibilizza-

zione per indurre la popolazione a differenziare 

la spazzatura.

“L’ostacolo più grande – prosegue Oumar – è 

quello di riuscire a cambiare la mentalità delle 

persone, abituate finora a non prestare attenzio-

ne ai rifiuti e all’ambiente circostante. In Africa 

ci sono immensi spazi aperti, e creare in luoghi 

lontani dalle città grandi 

discariche indifferenziate 

che raccolgono ogni tipo 

di rifiuto (anche quelli 

pericolosi) è una soluzio-

ne comunemente condi-

visa e accettata da tutti. E’ 

questo modo di ragionare 

che deve essere cambia-

to”.

Ma il programma di Ou-

mar per Kaolack prevede anche altro. Oltre agli 

spettacoli di dicembre a Colonnella e la cam-

pagna di sensibilizzazione verso i suoi concit-

tadini, il senegalese ha anche organizzato dal 3 

al 10 gennaio un Festival Internazionale di Tea-

tro. “Arriveranno a Kaolack numerose compa-

gnie teatrali europee, dal Belgio, dalla Francia, 

dall’Italia, ma anche africane, da Mali, dal Benin, 

dalla Costa d’Avorio e naturalmente dal Sene-

gal. Per otto giorni ci saranno nei 36 quartieri 

spettacoli ed esibizioni su temi ambientali ed 

ecosostenibili. Festeggeremo insieme a tutta la 

città, incentivando la popolazione a proseguire 

con la raccolta differenziata. Sarà presente an-

che una delegazione di colonnellesi invitata per 

effettuare un gemellaggio con Kaolack”.

Inevitabile e spontaneo, al termine del discorso, 

chiedergli: viste le tante difficoltà per effettuare 

una campagna di sensibilizzazione sui rifiuti in 

Senegal, cosa prova Oumar quando vede sul no-

stro territorio discariche abusive e rifiuti gettati 

in maniera selvaggia, nonostante la possibilità 

che hanno i cittadini di sbarazzarsi in maniera 

lecita della spazzatura? “Mi fa male il cuore” è 

stata la risposta. Un cuore sensibile di artista e 

di sognatore.

“ L’ostacolo più 
grande è quello 

di riuscire a 
cambiare la 

mentalità delle 
persone, ”
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 è BOOM DEI TESSERATI STRANIERI NELLE GIOVANILI DELLE SQUADRE ITALIANE. UN VIVAIO 
DA CUI NEVITABILMENTE PESChERà LA FORMAZIONE AZZURRA IMPEGNATA NEL MONDIALE 
DI RUSSIA. E SARà UNA RIVOLUZIONE. DA DOVE VENGONO? COME E DOVE SONO CRESCIUTI? 

ChE SOGNI hANNO LE FUTURE STAR DEL NOSTRO CALCIO SEMPRE PIù METICCIO? LE 
RISPOSTE IN QUESTA SORPRENDENTE INChIESTA

lA NAZIONAlE 2018: 
SCENdONO IN CAMPO lE 
SECONdE GENERAZIONI 
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Dopo una laurea in Lingue, culture e comunicazione internazionale all’Universi-

tà Statale di Milano, realizza il suo sogno: fare il giornalista. Praticante alla Scuo-

la di giornalismo Walter Tobagi di Milano, scrive tanto dall’immigrazione agli ere-

di del franchismo passando per un reportage sui rom in Romania. Pubblica su Il 

Manifesto, Il Riformista, sul settimanale Vita e sul sito di magazine Mixa. 

BIOGRAFIA

Roberto Brambilla

O tto luglio 2018, Mosca, finale del 

Mondiale di calcio. Italia- Francia, 0 a 

0, minuto 92. Angelo Ogbonna lancia 

lungo sulla fascia sinistra, Stephan El Shaarawy 

stoppa il pallone e dopo aver saltato un difenso-

re crossa in mezzo dove Kingsley Boateng fa la 

sponda per Mario Balotelli che arriva in corsa 

e segna con un preciso diagonale di destro. A 

fare mucchio insieme al bomber bresciano La-

ribi, Layeni, Santacroce, Hanine, Jidayi, Okaka. 

Nomi esotici, vestiti di azzurro. Figli di immi-

grati nati o cresciuti in Italia. Con 32.868 tesse-

rati stranieri nel settore giovanile della Figcnel 

2011, trovare una formazione da nazionale di 

seconda generazione non sarà così difficile. Noi 

ci abbiamo provato, con un po’ di fantasia.

Tutti all’attacco

In questa squadra superoffensiva, naturalmen-

te allenata Zdenek Zeman, spazio tra i pali a 

Stefano Layeni, classe 1982, nato a Castiglione 

delle Stiviere, nel Mantovano, da genitori nige-

riani. Giovanili ed esordio in C2 con il Monti-

chiari, Da lì un lungo pellegrinaggio tra Torres, 

Como, Albinoleffe e Prato, dove sta giocando 

ora da titolare in Lega Pro. Nel novembre 2010 

è stato oggetto di cori razzisti durante la partita 

di Coppa Italia Lazio-Albinoleffe. «Penso a gio-

care». Da allora del colore della sua pelle non ha 

voluto più parlare. Davanti a lui, un trio difensi-

vo composto da Ogbonna, Santacroce e Jidayi. 

Il primo, Angelo, è figlio di genitori nigeriani 

ma parla come un qualsiasi ragazzo di Cassi-

no, provincia di Frosinone. Anche se è tutt’altro 

che un chiacchierone. Un esempio, a sentire i 

tecnici e i compagni: mai una parola né un ge-

sto fuori posto. Arrivato a Torino a 14 anni, è 

cresciuto nel settore giovanile granata fino alla 

prima squadra. Per l’Italia nel 2006 ha rifiutato 

la convocazione con la Nigeria. Accanto a lui 

Fabiano Santacroce. Da Camacari, stato di Ba-

hia, mamma brasiliana, papà di Monza, in Italia 

da quando aveva 2 anni, ora al Parma. «Sono 

fiero di essere un miscuglio», dice a Vita, anche 

se «qualche “negro di m” ci scappa sempre... 

prima mi arrabbiavo, ora me ne frego». A com-

pletare il terzetto, William Jidayi, classe 1984. 

Papà di origine nigeriana, arrivato in Italia per 

studiare agraria. La mamma è di Salerno ma lui 
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si sente ravennate di nascita e d’animo. Gioca 

nel Padova, serie B, mentre suo fratello Chri-

stian è a Novara. Allegro, disponibile, confessa 

di «non portarsi quasi mai dietro il cellulare e 

fare vita da atleta». Vita notturna? «Poca, gli al-

lenamenti vengono prima».

Per il centrocampo un quartetto tutto fantasia. 

Regia affidata a Karim 

Laribi, da Milano. Caden-

za meneghina, ma mam-

ma sarda di Pula e padre 

tunisino. Dà i primi calci 

al pallone a San Donato 

Milanese, poi la chiamata 

all’Inter. «Mi avevano no-

tato più squadre, tra cui il 

Milan», spiega, «ma sono 

andato all’Inter anche 

perché già ci giocava mio 

fratello Omar». Lo stage con l’Under 16, «poi 

quest’anno il ct Di Biagio mi ha convocato per 

l’Under 20». Sei presenze e due gol lo score 

con la maglia azzurra. Un tipo con la testa sulle 

spalle Karim, determinato («Al Mondiale nel 

2018? Spero prima, è il mio obiettivo»), sem-

plice e con un’attenzione al sociale, come testi-

monial dell’Homeless Italian Cup per il 2011. 

Adesso è al Sassuolo, in serie B, anche se per 

lui di campo si parlerà tra cinque mesi, dopo 

l’infortunio al ginocchio di sabato 15 ottobre. 

Suo compagno di reparto Kingsley Boateng, 

17 anni, friulano di Mptuam, Ghana. Scoperto 

grazie a Milan Campus, con i rossoneri ha già 

esordito in prima squadra. Con un gol e tante 

buone impressioni. Sul-

le ali la strana coppia Ni-

colao Dumitru e Stefano 

Okaka. Il primo ha una 

storia degna di un roman-

zo: nato in Svezia da papà 

rumeno e mamma brasi-

liana, è arrivato in Italia a 

7 anni, paese dove suo pa-

dre aveva già vissuto e di 

cui aveva la cittadinanza 

per matrimonio. Potrebbe 

giocare in tre nazionali, ma ha scelto l’azzurro. 

Sia della Nazionale che dell’Empoli, città dove 

è cresciuto e dove ora gioca in prestito dal Na-

poli (azzurri pure loro): «A cena sono sempre 

dai miei genitori». Sull’altra fascia Stefano Oka-

ka Chuka, nato in Umbria nel 1989, mamma 

e papà nigeriani ma ormai romano d’adozione. 

Posto da trequartista per Yonese Hanine, classe 

1990, italiano nato in provincia di Mantova da 

genitori marocchini. La sua classe è molta, pari 

forse alla sfortuna (due infortuni in due stagio-

ni) e all’umiltà. A Barletta, dove è in prestito dal 

Chievo, lo chiamano Ciro e qualcuno giura di 

averlo visto girare tra il campo sportivo e casa 

sua con una bicicletta gialla.

La coppia d’attacco Balotelli - El Sharaawi non 

ha invece bisogno di presentazioni, o quasi. Sul 

primo si sono scritti fiumi d’inchiostro, oltre che 

per le sue poco discutibili doti calcistiche an-

che per il suo comportamento fuori dal campo. 

Freccette, allergie all’erba, maglie buttate, insul-

ti, ma anche spontaneità e disponibilità per ini-

ziative di solidarietà. E negli ultimi tempi una 

serietà mai vista prima. Stephan El Shaarawi, 

il Faraone, 19 anni, a dispetto del cognome – 

eredità di papà Sabry – è invece italianissimo 

grazie a mamma Lucia, savonese. Esordio in A a 

16 anni e una stagione da campioncino in B a 

Padova. Grandi doti calcistiche e un basso pro-

filo. Poche interviste, poche uscite.

Ma siamo già in ritardo

Una nazionale così è un’ipotesi per l’Italia ma 

già una realtà per altri Paesi. Francia e Germa-

nia, per esempio. Le ragioni del ritardo prova a 

“ Sono fiero 
di essere un 

miscuglio», dice 
a Vita, anche se 
«qualche “negro 
di m” ci scappa 

sempre... ”
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spiegarle Mauro Valeri, sociologo, ex consulente 

della Figc e autore del libro Black Italians: «Per 

vestire l’azzurro in qualunque categoria bisogna 

essere cittadini italiani a tutti gli effetti». Una 

nazionalità che non è così facile da ottenere. In 

Italia vale lo ius sanguinis e «come nel caso di 

Balotelli, un figlio di immigrati nato nel nostro 

Paese può diventare italiano solo a 18 anni, a 

meno che uno dei due genitori diventi italiano 

prima di quel momento».

Ma certe leggi sono un autogol

Gianni Rivera: un freno le norme sull’im-

migrazione

Gianni Rivera, 68 anni, primo Pallone d’oro 

del calcio italiano, è il presidente del Settore 

giovanile e scolastico della Figc che si occupa 

dell’attività dei bambini e dei ragazzi tra i 5 e i 

16 anni.

Secondo lei serve una formazione specifica per 

i tecnici che allenano ragazzi stranieri?

Insegnare a stoppare un pallone a un ragazzo 

italiano o nigeriano è la stessa cosa, tanto più 

che molti bambini figli di immigrati sono stra-

nieri solo di passaporto.

Per il tesseramento delle seconde generazioni la 

burocrazia è sicuramente il problema principale...

Se dipendesse solo da noi la burocrazia sareb-

be molto alleggerita. Ma dobbiamo sottostare a 

una serie di vincoli, prima di tutto le leggi del-

lo Stato, per esempio quelle sull’immigrazio-

ne. Poi ci sono anche le normative degli organi 

calcistici nazionali e internazionali, come per 

esempio quella sui minori della Fifa, in vigo-

re dal 2010. Thiago Motta e Osvaldo sono gli 

ultimi due oriundi schierati dalla Nazionale di 

calcio.

Secondo lei proprio gli oriundi potrebbero 

sbarrare la strada ai figli degli immigrati?

Penso di no: i giocatori non vengono scelti per 

la loro provenienza geografica ma per le loro 

capacità tecniche. Se sono bravi e hanno i re-

quisiti, certo che giocheranno, anche con gli 

oriundi.

È possibile allora immaginare una Nazionale 

multietnica come quella tedesca?

Tutto dipende soprattutto dalla bravura dei ra-

gazzi che hanno scelto o sceglieranno di gioca-

re in Italia, ma è più di una possibilità, visto che 

viviamo in una società e in uno sport sempre 

più multiculturale.
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“ Per il 
tesseramento 
delle seconde 
generazioni 
la burocrazia 
è sicuramen-
te il proble-
ma principa-
le...”
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“H
o scritto questo libro perché 

sono stanco dei toni ansioge-

ni con cui viene raccontata la 

scuola multiculturale in Italia” –ci spiega Vini-

cio Ongini, autore di “Noi Domani”, ed esper-

to di intercultura presso l’Ufficio “Integrazione 

alunni stranieri” del Ministero dell’Istruzione, 

Università e Ricerca.

Sono 750.000 gli alunni con cittadinanza non 

italiana seduti sui banchi di scuola nell’anno 

scolastico 2011/2012. Sono l’8,5% sul totale 

della popolazione scolastica. Tanti? Pochi? Non 

è questo il punto.

Per quanto utili, questi numeri non ci rivelano 

granché, e anzi tendono a confonderci le idee, 

ad appiccicare su migliaia di alunni diversi una 

sola etichetta: ‘stranieri’.

Senza curarsi delle differenze tra i bambini ap-

pena arrivati, magari non italofoni, e i ragaz-

zi di seconda generazione, i cosiddetti G2, che 

non sono mai “arrivati” in Italia, perché loro a 

Roma, Torino o Milano ci sono nati, e magari 

il Pakistan, la Romania o il Marocco non l’han-

no mai visti.

Quando si parla di scuola multiculturale, distin-

guere diventa un esercizio fondamentale, e On-

gini ce lo mostra chiaramente nel suo raccon-

to-inchiesta che fa parlare maestre, genitori e 

alunni che vivono quotidianamente l’esperien-

za della scuola “di frontiera”, in aule che sono 

un crocevia di culture diverse ma prima di tut-

to di persone diverse, ciascuna con la sua storia 

e la sua voce.

E così, prese le distanze dalle statistiche ansio-

gene e forte della sua ventennale esperienza di 

insegnante, Ongini documenta le difficoltà e i 

successi di quel laboratorio di integrazione/in-

terazione che è la scuola italiana.

Con una domanda che lo accompagna dalle 

Alpi alla Sicilia, come un leitmotiv del viaggio 

stesso: quali sono, se ci sono, i vantaggi della 

scuola multiculturale?

Subito scopriamo che di vantaggi ce ne sono 

moltissimi.

Nelle scuole della Val Maira, i figli degli im-

migrati ivoriani parlano perfettamente italiano 

e francese, e stanno contribuendo alla rinasci-

ta dell’occitano, lingua di minoranza delle val-

Studia diritto internazionale, specializzandosi nelle intersezioni tra relazioni 

economiche e diritti umani, con particolare attenzione ai diritti economici e 

sociali. Dal 2012 lavora come researcher presso l’International Peace Informa-

tion Service (IPIS) e come consulente per l’OCSE, per un progetto pilota riguar-

dante la regolamentazione del settore minerario in Africa Centrale. 

BIOGRAFIA

Anna Bulzomi
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“ …sono i figli 
degli immigrati 
a rispettare di 
più le regole 

della scuola ”
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li piemontesi. Sono abituati a muoversi tra più 

lingue, un equilibrismo impensabile per molti 

italiani doc, che spesso arrivano nel mondo del 

lavoro parlando a malapena l’inglese.

Nei piccoli paesi della Val Padana, tra il Po e 

l’Oglio, i bambini indiani sikh insegnano ai no-

stri bambini una parola che forse in Italia vale 

poco, ma altrove è prezio-

sa: “meritocrazia”. Pren-

dono voti alti, studiano 

molto e non è assurdo 

pensare che il loro impe-

gno costante e la loro atti-

tudine alla scuola potreb-

bero portare nuova linfa 

ad un sistema corrotto e 

clientelare come quello 

italiano.

Lo stesso a Palermo, dove sono i figli degli im-

migrati a rispettare di più le regole della scuola, 

a lasciare le aule in ordine, ad avere maggio-

re cura per il materiale didattico comune. Con 

nostra sorpresa, le maestre ammettono che sono 

i siciliani i più difficili da gestire.

Sull’Appennino calabrese, alcune scuole semi-

deserte da anni, in procinto di chiudere i bat-

tenti, hanno ricevuto nuovi stimoli dagli alunni 

curdi e afghani, giunti in Italia come rifugiati 

e accolti da queste piccole comunità montane 

che gli italiani hanno lasciato tempo fa, emi-

grando al Nord o all’estero.

E poi c’è la Toscana, dove qualcuno invece di 

imporre un “tetto” agli iscritti stranieri nelle 

classi, ha lavorato per costruire un “ponte” tra 

Italia e Cina.

Il cinese Pan Shili, peda-

gogista e maestro di ma-

tematica, ha avuto l’idea 

di mettere in contatto 

le scuole cinesi d’origi-

ne con le scuole italiane 

d’arrivo, unendo così due 

universi educativi ed af-

fettivi profondamente di-

versi. Un progetto accol-

to con entusiasmo da entrambe le parti e che 

oggi, con l’aiuto della sinologa Maria Omodeo, 

è diventato una sorta di relazione diplomatico-

didattica tra il Comune di Firenze e la provin-

cia dello Zhejiang.

Infine, nel quartiere Esquilino di Roma, la de-

dizione e la sensibilità di un’associazione di ge-

nitori italiani e stranieri ha innescato un circo-

lo virtuoso che ha portato alla riqualificazione 

dell’istituto comprensivo “Manin”. Una qualità 

fatta di cose concrete, come la gestione degli 

spazi comuni, la cura della scuola e del terri-

torio che la circonda e gli incontri tra genito-

ri, per conoscere le esigenze e le aspettative di 

ciascuno, al di là di generalizzazioni basate sulle 

provenienze.

Anziché sciorinare statistiche, ipotizzare rischi 

di invasioni straniere e auspicare la costruzione 

di tetti e barriere, “Noi Domani” ci fa scoprire 

una scuola ricca, colorata, carica di belle op-

portunità.

Gli alunni stranieri ci esortano a ripensare il 

nostro modello di ‘fare scuola’, ed è per questo 

che bisognerebbe guardare con maggiore cu-

riosità e meno pregiudizi alla scuola multicul-

turale.



DAI PRIMI ARRIVI DEGLI ANNI SETTANTA AI FLUSSI 
INTENSI DEGLI ANNI NOVANTA. ECCO LA COMUNITà 

MAROCChINA DI MILANO RACCONTATA DAI 
MIGRANTI, OGGI PONTI TRA CULTURE 

VIAGGIO (IN CITTà) 
luNGO Il CONfINE TRA 

ITAlIA E MAROCCO
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Nata nel 1984. Laurea in Lettere e poi in Filologia Moderna all’Università Catto-

lica di Milano. Ama raccontare quello che vede, con parole, immagini e analo-

gie. Ha il difetto di fare sempre troppe domande. Vive di empatia ed emozioni 

e fa spesso a pugni con la razionalità. Parola preferita: “amici”. 

BIOGRAFIA

Silvia Favasuli

N ella città in cui un residente su sei è 

straniero, loro sono 21 mila. Quella 

marocchina è la terza comunità di mi-

granti a Milano, dopo Filippine (31.123 residen-

ti) ed Egitto (25.838). Come le altre, riflette il 

trend dell’immigrazione italiana: sempre meno 

ingressi per lavoro, sempre più ricongiungi-

menti familiari, quasi raddoppiati in Lombardia 

dal 2005 (Dossier Caritas 2010). Segno di una 

comunità che matura. E che a Milano si spor-

ge sempre più oltre il crinale, ricca di migran-

ti che non si rassegnano ai pregiudizi. Spesso i 

portavoce di gruppi di connazionali sparsi tra i 

quartieri popolari della città o sparpagliati nella 

provincia industriale camminano lungo il con-

fine di due culture. E non hanno paura di la-

sciarsi interrogare. 

Azdine, il direttore che cura gli investi-

menti Abdelmouneaim Azdine non ha lasciato 

il Marocco per cercare lavoro. Nel 1998, quando 

per la prima volta viene in Italia, ha una laurea 

in Giurisprudenza ottenuta a Rabat e un posto 

in una banca marocchina. Nella Milano di fine 

anni Novanta prova a chiedere investimenti per 

la fattoria che la sua famiglia ha in Marocco. 

«Era per tutti una stranezza», racconta durante 

la pausa del corso di formazione per imprendi-

tori marocchini e italiani organizzato a Milano 

dal Cosv. In aula spiegano le opportunità di in-

vestimento nella regione di Tadla Azilal, nord 

del Marocco, da cui proviene il 16 per cento 

dei marocchini in Italia. Azdine è qui in qualità 

rappresentante della filiale milanese di Société 

Générale. Intreccia relazioni con investitori in-

teressati ad approfittare dei vantaggi economici 

che il suo Paese offre: «Incentivi alla costruzio-

ne di case, ad esempio». È la politica economica 

che il Marocco ha adottato negli ultimi dieci 

anni, «un tentativo di dare sviluppo e stabilità al 

Paese e contenere l’immigrazione. Sono diversi 

gli italiani – spiega – che aprono una filiale del-

la loro società nel mio Paese. E a capo mettono 

un dipendente marocchino. È importante per 

loro avere una banca che li guidi in un Paese 

che conoscono poco».
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Khalid: «La responsabilità è anche un po’ 

nostra»

«Dov’è finita la curiosità degli italiani»? Khalid 

Chaouki, 28 anni, parla a una sala di ascolta-

tori attenti. «Perché le milanesi non chiedono 

alle musulmane le ragioni del velo»? Non lo fa 

per provocare. Khalid sta mettendo in discus-

sione la sua comunità. Di 

origine marocchina, il di-

rettore del portale di in-

formazione sul mondo 

arabo minareti.it vive in 

Italia da 19 anni. In uno 

degli incontri di Prossi-

mi e Distanti, lo spazio di 

dialogo fra religioni or-

ganizzato all’Auditorium 

San Fedele di Milano, 

propone la sua lettura dei 

fatti: se italiani e marocchini oggi non sanno 

dialogare, la responsabilità è anche loro. «I primi 

marocchini che arrivano in Italia tra anni Set-

tanta e Novanta sono semplici lavoratori, inca-

paci di raccontare la loro cultura». E termina-

ta la curiosità iniziale, gli italiani si rassegnano 

all’incomprensione. Finché il pregiudizio non 

prende il sopravvento. Ecco, secondo Khalid, 

come si è arrivati anche nella città ambrosiana 

ai tanti no alla moschea. 

Fatima, l’identità e l’Islam in Tv

Fatima Kachi è un fiume di parole. Abi ta a 

Busto Arsizio, ma a Milano frequenta l’univer-

sità (Lingue e Relazioni Internazionali in Cat-

tolica) e collabora con la 

redazione di Yalla Italia, 

la rivista dove le seconde 

generazioni si racconta-

no. Ha lasciato Casablan-

ca a nove anni, oggi ne ha 

23. Bisticcia con le parole 

mentre cerca la chiave di 

un’identità complessa. «Se 

dico che sono marocchina 

è come se dicessi che non 

mi riconosco nella socie-

tà italiana. Se dico che sono italiana nego il mio 

essere araba». La redazione di Yalla

Italia l’aiuta a fare un po’ di chiarezza. La frequen-

tano ragazzi con la stessa difficoltà: due identità 

e due culture tra cui destreggiarsi. « Finché ca-

pisci di essere un ponte tra mondi». Fatima non 

porta il velo. Né lei, né le sorelle. La mamma sì. 

Ma i genitori, dice, «non sono tanto praticanti». 

L’Islam lo ha conosciuto in tv, guardando Iqraa 

(«Leggi!») il canale satellitare finanziato dal go-

verno saudita, spiega, «che parla di religione, di 

sharia, di velo. Spiega il Corano e anche le al-

tre religioni». Prega con le sorelle cinque volte 

al giorno. «È una mia scelta. Più autentica di 

quella che avrei fatto vivendo in Marocco». A 

indossare il velo ci pensa da qualche tempo. «Ma 

cambierebbe tutta la mia vita». Eppure, quando 

incontra i ragazzi dei licei per raccontare la cul-

tura araba, ricorda sempre: «Essere marocchino 

non significa essere musulmano. La religione è 

solo una parte dell’identità» 

Aziz, il teatro e il destino

«Era il 31 dicembre 1999». Aziz Hellal è attento 

ai numeri. Li ricorda tutti, quelli che scandi-

scono la sua vita. È l’ultimo giorno del ventesi-

mo secolo quando arriva in Italia. Dalla Francia, 

dove segue un corso di formazione per opera-

tore pedagogico, viene a Milano per trovare il 

fratello. E vi resta intrappolato «da clandestino, 

come dite» per un visto francese che scade. Sce-

glie di non rientrare in Marocco. Ma deve im-

parare l’italiano e, appassionato di teatro, sceglie 

una compagnia amatoriale di 34 ragazzi, tutti 

stranieri, tutti senza documenti. «Senza saper-

“ …due identità 
e due culture tra 
cui destreggiarsi. 
« Finché capisci 

di essere  un 
ponte tra 
mondi». ”
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lo, ho iniziato qui il lavoro di mediazione, tra 

un regista omosessuale e i ragazzi della compa-

gnia – straniti – con cui ci provava». Oggi, Aziz, 

35 anni, è un mediatore culturale della Caritas 

Ambrosiana, nella cooperativa Farsi Prossimo. 

La strada per arrivare fin qui è stata lunga. E 

molto deve alla moglie, italiana, ex allieva di un 

corso di arabo che Aziz ha tenuto nel 2003 in 

via Vela. Volantinaggio, lavoro notturno di ma-

gazziniere, operaio. Sempre irregolare. È il 2002 

quando partecipa alla sanatoria per colf (idea di 

un’amica disposta ad assumerlo) e rischia di fini-

re “prigioniero”, per un controllo della Polizia, 

nello stesso posto dove oggi lavora: il Cie di via 

Corelli. Giochi del destino. Che assomigliano 

a quelli del teatro, passione che Aziz porta con 

sé dal Marocco. E che oggi prova a trasmettere 

agli adolescenti stranieri di via Corsico due sere 

a settimana. 

Abdù e il libro-sogno

Ha 49 anni e viene da Rabat. Come ogni gior-

no Abdù Hellal ha acquistato in edicola Al quds 

al arabi, un quotidiano di cultura e poesia araba. 

Lo estrae dallo zaino verde insieme a due libri 

che mostra con soddisfazione. Identità plurali 

di Gad Lerner, Venezia porta d’Oriente di Ma-

ria Pia Pedani. Abdù è un mediatore cultura-

le dell’associazione Mosaico di Milano. Nelle 

scuole accoglie i bambini arabi appena arrivati 

in Italia. «Il primo giorno di scuola sono sem-

pre spaventati. Se sentono qualcuno che parla 

arabo si tranquillizzano». È arrivato in Italia con 

la seconda onda di migranti. «Dopo i vucumprà 

degli anni Settanta, negli anni Novanta partono 

i ragazzi con un diploma in tasca. Che non vale 

niente. E si finisce operai nelle periferie ». Con 

Abdù si parla di preghiera. «La comunità ma-

rocchina a Milano», spiega, «non ha un unico 

posto di ritrovo. Si frequenta il centro islamico 

più vicino a casa, insieme a senegalesi, egiziani, 

pakistani ». Racconta del suo progetto: un libro 

che è un sogno. Il protagonista è il sindaco di 

Milano, l’anno il 2111: marocchino, musulma-

no, si chiama Abdussalam, «servitore della pace». 

E costruisce luoghi di culto per tutti i credo in 

ogni angolo della città.

Khadjia e gli “intrecci” in cucina

A Milano le associazioni marocchine registra-

te presso il consolato del cittadino sono 18. In 

tutta la Lombardia 75. In un appartamento di 

uno dei palazzoni del Gratosoglio, periferia sud 

di Milano, c’è anche quella fondata da Khadija 

Qalda. Si chiama Al Ouissal, «Intrecci». È un’as-

sociazione di donne marocchine. Lei, Khadija, è 

mediatrice culturale all’ospedale San Paolo. In 

Italia è arrivata nel 1988. Prima residenza a Roz-

zano. Poi, finalmente, ottiene un appartamento 

Aler nel quartiere nato sulla spinta dell’immi-

grazione degli anni Sessanta, dal Sud.

A cena da Dar El Yacout 

Non lo si può chiamare solo ristorante. Dice 

meglio Regina Lucini, responsabile del Marke-

ting, quando parla di «visione». È quella avuta 

da Antonio Moscara, quando si è innamorato 

del Marocco dopo un viaggio a Marrakesh, nel 

2001. Tornato a Milano, decide di ricrearselo 

di fronte a casa, il Marocco. In un giardino che 

affianca il parco di Largo Marinai d’Italia. Ci 

mette quattro anni. Nel settembre 2001 inizia 

a costruire un grande Riad,una dimora iden-

tica a quella che le famiglie nobili hanno nelle 

medine. Ne esce il ristorante marocchino più 

lussuoso di Milano, dove mangia «una cliente-

la alta», come precisa Regina. All’80 per cento 

italiani, ma anche tanti francesi, inglesi e arabi. 

Piatti tipici marocchini, che si uniscono a quelli 

italiani, mediterranei. Cous cous e tajine costa-

no sui 30 euro, ma una cena alla carta costa in 
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media sui 50 euro. L’aperitivo, frequentato da 

tanti giovani, è l’occasione migliore per godere 

del ristorante e della danza del ventre spenden-

do tra i dieci e i 15 euro.

Banque Chaabi: la banca che parla arabo

«Sabah al-khair», «buongiorno». Entrando nella 

sede milanese della Banque Chaabi du Maroc, 

nel quartiere Zara, si ha l’impressione di esse-

re atterrati a Marrakech. Dirigenti e impiega-

ti parlano arabo. E, accanto alle porte blindate, 

sventola la bandiera rossa con la stella verde. La 

Banque Chaabi fa il suo esordio nel nostro Pa-

ese nel 2009. Partendo da Milano. L’obiettivo 

è chiaro: creare un ponte economico tra Italia 

e Marocco. Da un lato, offrendo consulenza e 

prodotti finanziari alle imprese italiane con in-

teressi in Marocco e a quelle marocchine attive 

nel nostro Paese. Dall’altro, garantendo servizi 

specifici per i marocchini residenti in Italia. A 

partire dalla lingua. «Ogni nostro dipendente - 

spiega Abdelghani Bouanfir, direttore delle sedi 

in Italia - parla arabo, francese e italiano. Sia-

mo consapevoli di quanto sia difficile per i no-

stri concittadini comprendere piani finanziari 

in una lingua che non è la loro». Guai, però, 

a etichettare Chaabi come banca etnica. Tra i 

clienti della filiale non ci sono solo marocchi-

ni, ma anche molti italiani. «Vogliamo essere un 

punto di incontro - ribadisce il direttore – tra 

le imprese locali e quelle marocchine: il nostro 

scopo è promuovere l’integrazione anche attra-

verso gli scambi finanziari».  
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“ I primi 
marocchini 
che arrivano 
in Italia 
tra anni 
Settanta e 
Novanta sono 
semplici 
lavoratori, 
incapaci di 
raccontare 
la loro 
cultura”



KALAPAPA NGERI, GIOVANE 
SCAPPATO DALLA NIGERIA PER 
SFUGGIRE ALLE PERSECUZIONI 

CONTRO I CRISTIANI DEL BIAFRA

Il CAlCIO
 MI hA dATO uNA 

NuOVA VITA
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Gianluca Ruggirello è uno dei 25 giornalisti praticanti della Scuola di giornalismo di 

Perugia. Si laurea nel 2009 in Giornalismo per Uffici Stampa presso l’Università degli 

studi di Palermo. Dal 2008 scrive per il Giornale di Sicilia. Non mancano comunque 

collaborazioni minori con settimanali, mensili e televisioni locali. Nell’aprile 2011 è 

finalista del premio giornalistico “Peppino Impastato: una storia ancora da racconta-

re”, promosso dal Festival internazionale del giornalismo di Perugia. Nel 2011 fa uno 

stage di due mesi nella redazione centrale del Resto del Carlino a Bologna. La sua 

grande passione è l’Inghilterra, più in generale, la cultura anglosassone.

Raffaele Cappuccio è giornalista praticante presso la Scuola di giornalismo di Perugia. Ha conse-

guito la laurea in Relazioni Internazionali all’Università degli studi di Napoli “l’Orientale” nel 2007. 

Ha iniziato l’attività giornalistica scrivendo di calcio minore per una piccola testata della sua cit-

tà: Avellino. Poi ha proseguito con altre collaborazioni fino all’esperienza a “Il Denaro”, quotidia-

no economico del Mezzogiorno con sede a Napoli. Durante il praticantato ha avuto un’esperienza 

di due mesi alla “Città di Salerno”, quotidiano locale del gruppo “l’Espresso”. Ha vinto nell’estate 

2011 il secondo riconoscimento nella sezione web e tv del premio giornalistico “Città di Salerno”.
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K alas è un ragazzo nigeriano di ven-

tuno anni con la passione per il cal-

cio. Vive a Perugia in via Angeloni, 

vicino alla stazione. Un posto pieno di gente 

che arriva da tutti gli angoli del mondo. La sua 

sembrerebbe una storia simile a tante altre: un 

ragazzo che lascia il suo paese per seguire la spe-

ranza di una vita migliore, 

quantomeno diversa. Ma 

a spingerlo lontano dal-

la Nigeria non è solo il 

desiderio di mettersi alle 

spalle un’adolescenza fat-

ta di stenti. La sua è una 

strada tortuosa, percorsa 

per sfuggire alle violen-

ze che da anni dilaniano 

il suo popolo: la comuni-

tà cristiana degli igbo, nel 

sud dello stato africano.

Le rime della denuncia – Kalapapa Ngeri, que-

sto il suo nome completo, arriva in Italia nel 

2008. Sbarca sulle coste di Lampedusa, dopo es-

sersi imbarcato su una delle tante carrette della 

speranza che partono dalle coste libiche. Il suo 

viaggio per la vita inizia, però, molto prima, nel

2007, quando è costretto a lasciare la sua fami-

glia che vive in uno dei quartieri di Port Han-

court. Kalas, all’epoca diciassettenne, riceve una 

telefonata da un amico: la polizia lo stava cer-

cando. «La mia colpa – dice – è stata quella di 

denunciare i soprusi che da anni colpiscono la 

mia gente».  Kalapapa scrive canzoni hip hop 

che vanno in onda su alcune radio locali e nel-

le sue rime esprime tutta 

la rabbia che nasce da de-

cenni di angherie e vio-

lenze. La comunità igbo 

vive nel Biafra, una zona 

ricca di giacimenti pe-

troliferi gestiti dalle gran-

di compagnie europee e 

americane. Quelle terre 

valgono più della dignità 

delle persone che le po-

polano e bisogna zittire 

chi non è d’accordo.

Fuga per la vita 

Prima di quella telefonata, la vita di Kalas pas-

sava tra i banchi di scuola e i campi di calcio, la 

sua vera passione. Negli anni dell’adolescenza 

Kalapapa è il bomber di una squadra di Port 

Hancourt: i Soccer Plannace, formazione di 

terza divisione. Il suo sogno è diventare un vero 

giocatore di calcio e seguire le orme segnate 

dai tacchetti del suo idolo: Nwankwo Kanu (ex 

giocatore di Inter e Ajax), nato a pochi chilo-

metri da casa sua. In Nigeria, però, i sogni sono 

difficili da realizzare e Kalas se ne rende conto 

sulla propria pelle. Dopo essere scappato da casa, 

si dirige a nord, verso la Libia. Prima, però, c’è 

da attraversare il Sahara. Un’odissea che Kalas 

affronta con la morte al proprio fianco. Un ra-

gazzo di soli diciassette anni che percorre chi-

lometri e chilometri di sabbia. Ma inaspettata 

arriva la salvezza. «Dopo un mese e mezzo sono 

arrivato in Libia. Qui ho incontrato delle per-

sone che mi hanno aiutato e mi hanno fatto 

lavorare per un anno in una fattoria».

L’aiuto della comunità di Tuoro sul Trasi-

meno

Poi, la decisione di approdare in Italia. A Lam-

pedusa il barcone con a bordo Kalas arriva il 29 

settembre del 2008. Da qui è trasferito a Cro-

tone, dove gli viene riconosciuto la status di ri-

fugiato politico. Dopo mesi difficili, giunge in 

Umbria a inizio 2009, prima a Perugia e poi a 

Todi. Nella cittadina tuderte il ragazzo nigeriano, 

“ La sua è una 
strada tortuosa, 

percorsa per 
sfuggire alle 

violenze che da 
anni dilaniano il 

suo popolo”
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mentre palleggia con un pallone, viene notato 

da un poliziotto della questura perugina con la 

passione per il calcio. E arriva la svolta: l’agente 

lo consiglia alla squadra di Tuoro sul Trasimeno. 

Qui Kalas arriva nell’estate del 2009. Ad aiu-

tarlo l’amministrazione comunale e soprattutto 

Alma Petri, la vedova di Emanuele Petri, il po-

liziotto ucciso nel 2003 dalla brigatista Desde-

mona Lioce. Da quell’estate sono trascorsi due 

anni. Oggi Kalas ha ventuno anni e continua a 

seguire il suo sogno: quest’anno ha giocato nel 

Norcia, in prima categoria. Una stagione non 

proprio fortunata. Dopo i primi gol, Kalas in-

terrompe il suo rapporto con la squadra. «Ho 

deciso di seguire l’allenatore dopo l’esonero». 

Ora aspetta di fare qualche provino per la pros-

sima stagione e nel frattempo sta cercando un 

lavoro per essere autonomo. Alla domanda se 

un giorno pensa di tornare a casa, risponde de-

ciso: «Il mio futuro è qui in Italia».

“ La mia 
colpa,dice, 
è stata quella 
di denunciare 
i soprusi che da 
anni colpiscono 
la mia gente”
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SONO GLI IMMIGRATI I NUOVI ABITANTI DELLE CASE COLONIChE 
NELL’hINTERLAND MILANESE. VENGONO DA EGITTO, FILIPPINE E INDIA. 
hANNO CONTRATTI STAGIONALI E FANNO I MUNGITORI E I CONTADINI. 

ANChE SE SONO LAUREATI

AddIO dIAlETTO. 
lA CASCINA PARlA 

STRANIERO
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Dopo una laurea triennale in storia e una specialistica in antropologia, va in 

Damasco per studiare l’arabo e conoscere quello scorcio di Medio oriente. 

Oggi, da Biella si trasferisce a Milano per imparare a raccontare piccole e gran-

di storie con la penna, con la voce e con le immagini. 

Si  definisce un multitasking. 

BIOGRAFIA

Elia Milani

l e lingue più parlate nelle cascine co-

loniche lombarde non sono nè l’ita-

liano né il dialetto milanese. Ma l’ara-

bo, l’urdu e il filippino. Ibrahim è egiziano, fa 

il contadino. Lisa viene dalle Filippine e, come 

Ibrahim, si spacca la schiena nei campi. Jit in-

vece è indiano e fa il mungitore. Sono i nuovi 

volti della campagna milanese. Quelli che stan-

no riportando in vita cascine coloniche abban-

donate da decenni.

Ibrahim Khadr, 31 anni, è in Italia dal 2001. Da 

3 anni lavora a Triginto di Mediglia, un picco-

lo paese a 13 chilometri da Milano. È uno dei 

dipendenti di Cascina Pizzo, l’azienda di Ser-

gio Scotti, imprenditore agricolo della Coldi-

retti. Uno che ha deciso di fare leva sulla forza 

lavoro “immigrata”. «Le case coloniche erano 

abbandonate da tempo», dice Scotti. «Negli ul-

timi anni le abbiamo risistemate per ospitare 

gli stagionali che lavorano nei campi. Abbiamo 

anche cascine che sono abitate per tutto l’anno 

da stranieri che hanno deciso di trasferirsi in 

campagna in pianta stabile».

È il caso di Ibrahim che oggi abita le stanze 

di una vecchia casa colonica a 2 chilometri da 

Cascina Pizzo. In queste camere, occupate fino 

a 50 anni fa dai contadini della zona, vive con 

la moglie Najlaa’ e i suoi due bambini, Fouad, 

5 anni e mezzo, e Saad, 2 anni. «I vicini non ci 

sono, ma arriveranno durante la bella stagione», 

dice Ibra (così lo chiamano in azienda) mentre 

sorseggia il suo succo al mango. «Vengono dalla 

Romania e stanno qui qualche mese per racco-

gliere le melanzane nei campi. Sono stagionali 

e dopo il lavoro tornano a casa».

Il contratto da stagionale è il più diffuso nel 

mondo ortofrutticolo. «È un tipo di contratto 

che tiene conto delle esigenze degli imprendi-

tori», dice Sergio Scotti. «Si fanno contratti in 

base a quanto lavoro c’è, poi tutti a casa». Anche 

Ibra è un lavoratore “avventizio” (gergo contrat-

tuale per indicare lo “stagionale”). Per lui questo 

termine ha una valenza più lavorativa che resi-

denziale. E ci scherza su: «Lavoro da stagionale, 

ma vivo in questa casa a tempo indeterminato». 

Come lui, tutti i nuovi contadini che arrivano 

dall’Egitto, dalle Filippine e dall’India cercano 

più stabilità. Si sistemano nelle cascine pagando 
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un affitto mensile. E si portano dietro la famiglia 

che un tempo restava nel Paese di provenienza. 

«Dopo una giornata di lavoro è bello vedere i 

miei due bambini che giocano nel cortile da-

vanti a casa», dice sorridendo Ibrahim. Il picco-

lo Fouad cerca di attirare l’attenzione del papà 

correndo sulla sua bicicletta bianca e rosa. È ap-

pena tornato dall’asilo e 

ha voglia di giocare con 

lui. Prende un foglio e 

mostra fiero di saper scri-

vere il suo nome in italia-

no e in arabo. Per la gioia 

di Ibrahim che lo spinge 

a imparare alla perfezione 

entrambe le lingue. La fa-

miglia di Ibra è solo una 

parte del “microcosmo” 

di Cascina Pizzo. Nel cuore della corte princi-

pale di Scotti la lingua più parlata è il filippino.

Lisa Manuel, 53 anni, lavora come operaia agri-

cola. Vive con due sorelle, due nipoti e un co-

gnato nella cascina colonica a pochi metri dall’a-

bitazione di Sergio. È arrivata a Milano 16 anni 

fa, portata dalla sorella Rebecca che faceva la 

domestica a San Bobbio, un paesino vicino a 

Triginto. I suoi parenti sono in vacanza a Mani-

la, ma torneranno ad aprile quando i lavori nei 

campi riprenderanno a pieno ritmo. La sua cu-

cina al piano terra è piccola, ma piena di ogget-

ti che ricordano il suo passato nelle Filippine. 

«Ho voglia di tornare nel mio Paese, ma non 

c’è lavoro per me e qui in campagna prendo 

un buono stipendio». Nelle case accanto vivo-

no altre tre famiglie, tut-

te filippine. Tredici per-

sone nate dall’altra parte 

del mondo, trasferitesi qui 

per lavoro. Romeo Sorza, 

52 anni, in Italia dal ’92, è 

uno di questi. Parla anche 

il dialetto milanese. «Sono 

persone di cui ti puoi fi-

dare», dice Scotti. «È gra-

zie a loro se Cascina Pizzo 

va avanti».

Spesso però le case coloniche cadono a pezzi. 

E allora gli imprenditori agricoli ne costruisco-

no di nuove. Piccole casette che non somiglia-

no alle vecchie cascine, ma hanno la stessa fun-

zione. È in una di queste nuove case che vive 

Amarjit Singh, indiano di 51 anni. A Cervignano 

d’Adda, paesino a sud di Milano tra la campa-

gna lombarda e il lodigiano, tutti lo conoscono 

semplicemente come Jit. Ha una laurea in ma-

tematica, ma fa il mungitore. È di religione sikh 

ma non ha né il turbante né la barba tipici dei 

seguaci di Guru Nanak. Originario del Punjab, 

dopo la laurea, fa il ricercatore alla Ranbaxy, la 

più grande azienda farmaceutica indiana. Ma 

lo zio vuole andare nel Belpaese e se lo por-

ta dietro. In Italia Jit finisce a fare l’operaio nel 

circo Miranda Orfei a Iesolo. Poi la svolta. «Nel 

2004 abbiamo costruito la nuova stalla», ricor-

da Gianenrico Grugni, imprenditore agricolo 

trentacinquenne che gestisce Cascina Nova a 

Cervignano. «Avevamo bisogno di controllare 

da vicino le nostre vacche e abbiamo costruito 

una nuova casa colonica. L’abbiamo data in co-

modato d’uso a Jit, un giovane mungitore che 

ci ha segnalato nostro zio». Oggi Jit vive nella 

sua cascina con la moglie Kaur Manjit, («ho una 

laurea in economia ma qui in Italia faccio la ca-

salinga») e le sue due figlie nate in Italia, Sabina, 

17 anni, e Sharon, 12 anni. Gli orari sono duri: 

dalle 3.30 alle 8.00 e dalle 15.30 alle 19.30. Più 

gli straordinari. E quando torna a casa dà ripe-

tizioni di matematica ai cugini del suo capo. 

Le campagne milanesi sono piene di storie 

come quella di Jit. Sempre a Cervignano c’è 

Saied El Touky, 38 anni, ingegnere egiziano che 

“ Si fanno 
contratti in base 
a quanto lavoro 

c’è, poi tutti 
a casa ”
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vive nella cascina costruita tre anni fa dall’im-

prenditore Cesare Oldini. Anche Saied, come 

Jit, fa il mungitore. E non è un caso. Il bisogno 

di manodopera a tempo indeterminato è mag-

giore nel settore zootecnico rispetto a quello 

dell’ortofrutta dove i contratti stagionali sono 

più frequenti. «In tutta la zona a sud di Milano 

gli allevatori assumono gli immigrati. Ormai è 

la norma», commenta Grugni. Ma come ven-

gono reclutati gli stranieri? Il passaparola è il 

mezzo per assumere manodopera. Attraverso le 

conoscenze si scopre che un collega ha un di-

pendente con un parente in cerca di lavoro. Il 

recruting si basa anche sulle segnalazioni dei pro-

pri dipendenti. Si potrebbe pensare che sistemi 

di questo tipo favoriscano il cosiddetto “capo-

ralato”. «C’è stato il caso di un indiano che re-

clutava i ragazzi e si intascava parte del loro sti-

pendio» dice Scotti. «È successo in una cascina 

che conosco, ma non ho prove per dimostrarlo. 

In generale tendo comunque a escludere che 

un tale sistema sia diffuso nelle campagne mila-

nesi. In maggioranza il reclutamento si basa su 

segnalazioni di parenti stretti». 

È proprio il caso di Jit il mungitore che, alla 

fine della giornata in stalla, cerca lavoro per i 

suoi cugini venuti dall’India. Ha avuto successo 

e ne ha piazzati due nelle aziende della zona. 

«I mungitori indiani sono molto richiesti sul 

mercato», dice Jit. «Loro non picchiano le muc-

che quando sono stressati dal lavoro perché le 

considerano sacre». Oltre alle raccomandazio-

ni ci si affida alle cooperative, come la SoZoo. 

Che segnalano in maggioranza lavoratori nati 

fuori dall’Italia. «Chi lavora in campagna lo fa 

per due motivi», dice Gianenrico Grugni. «O 

ha necessità di lavorare, come gli immigrati, o è 

figlio di contadini e ce l’ha nel dna». Se il cuore 

della campagna continua a battere lo si deve a 

questi contadini, operai, trattoristi e mungito-

ri che vengono da lontano. E che diffondono 

nelle cascine i dialetti paralti nel delta del Nilo 

o nelle valli del Gange. 

Dai libri di Guareschi all’abbandono ne-

gli anni ‘50

L’attività più diffusa in Italia, dopo la Seconda 

Guerra mondiale, era l’agricoltura. Il suo cen-

tro era la cascina. La casa colonica era un tipo di 

abitazione autosufficiente. Quasi un paese. Era 

dotata di stalle, magazzini, forno, lavatoio e, a 

volte, anche di una chiesa. «Nel milanese e nel 

lodigiano ogni corte era popolata da una cin-

quantina di famiglie di 7-8 persone», ricorda 

Gianenrico Grugni, imprenditore agricolo di 

Cervignano d’Adda. La cascina era su due pia-

ni, uniti da una scala di legno. 

La camera da letto era al piano superiore, men-

tre a quello inferiore c’erano il camino e la cu-

cina: qui si riuniva la famiglia. Nonni, padri, figli 

e nipoti. Accanto c’era il porcilaio o il pollaio. 

«Gli animali vivevano a stretto contatto con gli 

uomini», racconta Grugni. «Se i polli prende-

vano i pidocchi anche i contadini ne soffriva-

no». Il bagno era all’esterno, vicino alle letama-

ie.  Negli anni ’50, i contadini emigrarono in 

città. «Quel periodo è raccontato dalle storie di 

Don Camillo e Peppone», racconta Grugni. «I 

libri di Guareschi sono documenti storici che 

mettono la cascina al centro del mondo conta-

dino». Durante il boom economico degli anni 

‘50, nel milanese furono costruite nuove case 

agricole, considerate edilizia popolare. Ma alla 

fine degli anni ’70, le cascine sono state abban-

donate con l’emigrazione verso i centri urbani. 

E sono ritornate in vita in questi anni grazie 

agli immigrati.
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Laureata in Filosofia presso l’Università “Federico II” di Napoli, è giornalista pubblicista 

dal 2001. Ha collaborato con quotidiani, radio e periodici campani. Attualmente lavora 

a Siena come consulente della comunicazione e addetto stampa per la promozione di 

eventi culturali, presso l’Agenzia Freelance - Studio Giornalistico Associato. Ideatrice e 

conduttrice di un format radiofonico in onda su Antenna Radio Esse, dedicato al mondo 
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“Fuori dalla caverna!” è il loro 

motto. Hanno storie personali 

diverse ma per raccontarle han-

no scelto di usare la prima persona plurale. 

Quel noi, che per tutti ha un significato spe-

ciale: vuol dire insieme. Sergio, Oxana, Blan-

che, Yendry e Christina sono adolescenti tra i 

15 e i 20 anni, figli di immigrati. Provengo-

no da “altri mondi” - Russia, Moldavia, Came-

run, Cuba, Romania - ma non sono marziani, 

sebbene qualcuno riesca a farli sentire tali. Tra 

qualche difficoltà di inserimento, Siena è di-

ventata la loro città. Li incontriamo alla Corte 

dei Miracoli dove sono protagonisti del pro-

getto “Prime persone”. Sergio non sta zitto un 

secondo e tiene banco. Ha ricevuto una specie 

di “investitura” a parlare a nome del gruppo e 

ha il piglio del leader naturale. Dice di essere 

per metà russo e per metà ucraino e dietro agli 

occhiali scuri nasconde due occhi imbarazzati. 

E’ qui da sette anni, studia all’istituto Marconi e 

lavora come cameriere. Ha una passione per la 

musica che si lega ai ricordi di quando da bam-

bino costruiva violini con fili di nylon di diverso 

spessore che, se bagnati, “suonano”. Compone, 

passando con disinvoltura dallo spartito all’Ipad. 

In questo periodo, sta lavorando alle musiche 

di un cortometraggio. Non un film qualunque, 

ma quello sulle loro vite. Blanche, 16 anni del 

Camerun ricorda esattamente il giorno in cui 

è arrivata, il 18 agosto del 2007, dagli altri dice 

di aver imparato «a volersi bene per ciò che si 

è». Christina 17 anni, rumena ha nostalgia del-

la sua città sul mare, Costanza, dove sa già che 

non tornerà. Durante il corso di fotografia, ha 

scoperto che ama ritrarre «gli anziani che por-

tano sulla pelle i segni del passato». A proposito 

di pregiudizi dice «la gente non sa che non tut-

ti i rumeni sono ladri». «Stare insieme a chi ha 

le stesse difficoltà nell’integrarsi aiuta a sentirsi 

meno soli» spiega Oxana, 19 anni moldava, che 

ha dovuto confrontarsi con una prima classe in 

cui era la più grande. Per tutti, all’ostacolo della 

lingua, si unisce lo scontro tra metodi di inse-

gnamento. Sergio ha spesso avuto la sensazione 

di essere più avanti nella preparazione di alcune 

materie rispetto ai suoi coetanei italiani. Yen-

dry, 15 anni cubano, sembra particolarmente a 
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suo agio in Italia «non ho avuto problemi con 

l’italiano, essendo di madrelingua spagnola». In 

compenso, vorrebbe più spazi per ballare, per-

ché con la salsa se la cava bene. La prova è nel 

videoclip della canzone che tutti hanno inciso 

insieme al rapper Zatarra e che il 15 ottobre 

sarà proiettato al Mestre Film Festival. Una le-

zione di vita che suona così Questa è la nostra 

storia/una storia speciale/noi siamo differen-

ti dalla gente normale/normale poi per cosa?/

normale poi per chi?/Invisibili non siamo./E’ 

dura stare in mezzo a chi non ci sopporta/per-

ché non ci conosce/aprite quella porta! E “La 

chiave” sono loro.

STAMPA / wEb FUORI DALLA CAVERNA PER INTEGRARSI IN “PRIMA PERSONA”  di  NATASCINA MAESI  per  LA NAZIONE SIENA

“ la gente non sa 
che non tutti 
i rumeni sono ladri. 
Stare insieme a 
chi ha le stesse 
difficoltà 
nell’integrarsi 
aiuta a sentirsi 
meno soli ”



L’ULTIMO CENSIMENTO RìSALE AL 2003. ALMENO 150 QUELLE UFFICIALI, DAL 
RUMENO AL BENGALI, DAL CINESE ALL’ARALK). SOLTANTO NEL I MUTRICIPIO 
NE SONO STATE CENSITE 29. UN PATRIMONIO DA VALORIZZARE, ANChE PER 

FAVORIRE TINTEGRAZLONE. A COMINCIARE DALLE SCUOLE

L’ULTIMO CENSIMENTO RìSALE AL 2003. ALMENO 150 QUELLE UFFICIALI, DAL 
RUMENO AL BENGALI, DAL CINESE ALL’ARALK). SOLTANTO NEL I MUTRICIPIO 
NE SONO STATE CENSITE 29. UN PATRIMONIO DA VALORIZZARE, ANChE PER 

FAVORIRE TINTEGRAZLONE. A COMINCIARE DALLE SCUOLE

TuTTE lE lINGuE SI 
PARlANO A ROMA

STAMPA / wEb TUTTE LE LINGUE SI PARLANO A ROMA  di  VALERIA REy  per  NUOVO PAESE SERA

166
INDICE
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B engali, singalese, hindi, arabo, albanese. 

E poi cinese, tagalog, polacco, ucraino, 

rumeno e portoghese. A Roma si par-

lano centinaia di lingue. L’ultimo censimento 

risale al 2003, quando Massimo Vedovellì, ret-

tore dell’Università per stranieri di Siena, stimò 

in 150 le lingue presenti nella Capitale. Ma sono 

molte di più se si tiene conto che, ad esempio, i l 

cinese ha una moltitudine di varianti e che solo 

nell’Unione delHndia si parlano 13 lingue di-

verse. Un patrimonio, quello del plurilinguismo, 

che, se sostenuto, permetterebbe ai migranti e 

agli italiani non solo di accrescere competenze 

e conoscenze su quella di origine, ma anche dì 

sviluppare capacità di apprendimento delle altre 

lingue. Insomma, un’opportunità per entrare in 

contatto con mondi e culture lontani ma mai, 

come adesso, così vicini per effetto dei flussi 

migratori che fanno della Capitale uno dei co-

muni italiani con la più alta percentuale dì stra-

nieri residenti: 12% sul totale della popolazione 

rispetto alla media nazionale del 7%.

Tutti i giorni, camminando per strada o pren-

dendo l’autobus, si entra in contatto con voci e 

suoni di lingue spesso sconosciute. E sono sem-

pre più frequenti in alcuni quartieri di Roma 

negozi che vendono prodotti esotici con eti-

chette solo nella lingua del paese di provenien-

za. Eppure una vera mappatura di tutte le re-

altà linguistiche presenti nella capitale non è 

mal stata fatta. Soltanto nel I Municipio, che 

insieme al XX e all’VIII è quello che accoglie 

il maggior numero di stranieri residenti nella 

Capitale, sempre l’Università degli stranieri di 

Siena ha censito 29 lingue, quelle ufficiali sulla 

base dei primi 20 paesi stranieri rappresentati 

dai residenti. In realtà, i l potenziale linguistico 

è molto più elevato, se si considera che tutte 

le lingue parlate nei paesi di provenienza sono 

ben 1.581.

Grazie a questa ricerca è stata valutata anche la 

“visibilità” delle lingue nel quartiere Esquilino, 

ovvero la loro capacità di modificare lo spazio 

linguistico nei luoghi e nei contesti d’intera-

zione sociale. E le sorprese non mancano. 

Bengali, inglese e cinese sono quelle più pre-

senti sìa sul piano qualitativo che su quello 

quantitativo. Il cinese, in particolare, è la lingua 



comunità che, pur non essendo prima per pre-

senza numerica, produce molti testi plurilingui 

e monolingui. In molte delle loro attività com-

merciali le insegne e i testi sono solo in cine-

se, sintomo di una chiusura verso l’esterno. La 

seconda lingua per uso e produzione di testi 

è il bengali, lingua della comunità immigrata 

più presente all’Esquilino, seguita da singalese, 

hindi, arabo e albanese. Al contrario il tagalog, 

il polacco, l’ucraino, il rumeno e il  portoghese 

hanno un basso rapporto tra presenza di comu-

nità immigrate e lingua. In particolare il tagalog 

è quella meno usata, perché l filippini lavorano 

in prevalenza nel settore domestico, dovesi co-

munica in italiano. «La presenza di queste lingue 

– spiega Monica Barni, dell›Università per stra-

nieri di Siena - potrebbe essere uno strumen-

to potenziale per sviluppare il plurilinguismo i 

n relazione anche alle economie emergenti ». 

L’inglese è la lingua di comunicazione interna-

zionale degli affari ma non va trascurato i l fatto 

che, ad esempio, «i cinesi non lo parlano», come 

ricorda la Barni. Insomma, creare un ambiente 

favorevole alle lingue, partendo da uno spazio 

comunicativo sociale come Roma, può offri-

re grandi vantaggi anche sul piano economico, 

oltre che su quelb degli scambi culturali e del 

riconoscimento dei diritti. «Le istituzioni loca-

li in questo senso non fanno niente», denuncia 

con forza il rettore Vedovelli. Neppure a soste-

gno di un luogo fondamentale, come la scuola. 

Può diventare molto difficile per gli insegnanti 

avvicinare i numerosi migranti che ormai po-

polano le classi senza avere alcuno strumento di 

conoscenza delle lingue con cui questi bambini 

costruiscono la propria percezione del mondo. 
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Alessandro Penna, nato a Milano nel 1973, si è laureato in Legge con il mas-

simo dei voti e il minimo della voglia. Nel 1998 si è trasferito in Brasile, dove 

ha cominciato a scrivere e vendere articoli e a occuparsi, non da giornalista 

ma come volontario, dei migranti e dei diseredati.  Nel 2004 è stato assunto da 

Oggi ed è rientrato mestamente in Italia. Si occupa di attualità.
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T i svegli una mattina e puf! sono scom-

parsi gli immigrati. È la provocazione 

del regista Francesco Patierno, che im-

magina la cacciata degli extracomunitari da un 

paesino del Nordest e ci costruisce sopra una 

commedia (Cose dell’altro mondo) agra e neces-

saria, che non è ancora uscita eppure ha già fat-

to ammattire la Lega (due interrogazioni par-

lamentari, migliaia di commenti ingiuriosi al 

trailer in onda su Youtube). Ma lasciamo la fic-

tion, passiamo alla realtà e allarghiamo l’analisi 

a tutto il Paese. Cosa succederebbe se sparissero 

i 4 milioni e 235 mila immigrati (fonte: Dos-

sier Caritas Migrantes, 2010) che abitano l’Ita-

lia? Se si vaporizzassero i 5 milioni e 300 mila 

stranieri che secondo la Fondazione Ismu, che 

nel computo mette anche gli irregolari, deam-

bulano per il Belpaese? Prosperini e Borghe-

zio stapperebbero una bottiglia di champagne 

(anzi, di Franciacorta),ma poi dovrebbero fare 

i conti. E raccogliere le macerie. Partiamo dalle 

pensioni, tema “caldo” e molto caro ai lumbard.

Siamo “badanti-dipendenti”

Gli immigrati iscritti all’Inps sono quasi tre mi-

lioni, pari al 13 per cento di tutti gli assicurati 

(Fonte: Rapporto Inps-Caritas, 2008). Dice la 

dottoressa Francesca Esposito, che dirige l’uf-

ficio legislativo dell’Istituto previdenziale: «Nel 

2008 gli immigrati hanno versato sette miliardi 

e mezzo di euro di contributi. Sono tanti soldi 

e, soprattutto, sono entrate “nette”. Perché nel 

2009, agli immigrati, abbiamo versato 2 miliar-

di e 329 mila euro di pensioni: il saldo positivo 

è di oltre 5 miliardi». Saldo che si spiega così: 

«I lavoratori stranieri sono quasi tutti giovani, 

ancora lontani dal ritirarsi: i loro versamenti 

servono a pagare le pensioni attuali, che sono 

quasi tutti “italiane”», conclude la Esposito. In 

Cose dell’altro mondo, l’imprenditur Abatantuo-

no (vedi intervista nelle pagine seguenti) se la 

prende con «i fancazzisti albanesi, gli singari» e 

altre categorie nere e improduttive, ma se desse 

un’occhiata all’ultimo rapporto  confezionato da 

Unioncamere-Istituto Tagliacarne, cambierebbe 

idea. Nel 2009, gli stranieri hanno contribuito 

alla nostra ricchezza (leggi Pil) per il 12,1 per 

cento (165 miliardi su un totale di un 1.363 



miliardi di euro). Il paradosso è che gran parte 

di questo reddito viene prodotto al Nord (105 

miliardi), dove scalpita la Lega, e non vale 

l’obiezione che al Sud le rendite “straniere” 

non vengono dichiarate: il rapporto dell’Istituto 

Tagliacarne calcola (o prova a calcolare) anche il 

sommerso. «Gli immigrati sono ormai un pilastro 

della nostra economia 

e il loro apporto tende, 

mi permetta il verbo, a 

“stracrescere”», afferma 

Giacomo Giusti, uno dei 

ricercatori che ha curato 

il dossier. Anche perché, se 

la crisi continua a erodere 

posti di lavoro (sempre 

secondo Unioncamere, 

l’autunno porterà in 

dote 88 mila disoccupati in più), l’occupazione 

straniera non smette di salire: nel 2010, i migranti 

con regolare impiego hanno sfondato quota 2 

milioni (dati Istat) e anche qui si tratta di cifra 

provvisoria, destinata a lievitare. Sono numeri, 

questi, che nascondono, anzi svelano, una verità 

che andrebbe guardata in faccia: anche in tem-

pi di recessione globale, il lavoro c’è, solo che 

è spesso brutto, “sporco” emalretribuito, e gli 

italiani non si abbassano a farlo. Un caso para-

digmatico è quello delle badanti.

Secondo l’Istituto della Ricerca Sociale, in Italia 

faticano 774 mila assistenti familiari, di cui 700 

mila migranti (il 90 per cento!). Per il Censis 

una famiglia su dieci è badante-dipendente. Fa-

cile prevedere cosa accadrebbe se venisse rimpa-

triato l’esercito di rome-

ne (il 20 per cento delle 

badanti viene da Bucarest 

e dintorni), ucraine (12,7 

per cento), filippine (9 per 

cento) e moldave (6 per 

cento) che si occupano 

dei nostri anziani. «Sareb-

be la catastrofe », allarga le 

braccia Vladimiro Polchi, 

giornalista di Repubblica 

che nel 2010 ha dato alle stampe Blacks Out 

(editore Laterza), lettura insieme godibilissima 

e allarmante, che mescola statistiche e romanzo, 

e descrive l’Italia liberata dai “neri”.

«Il loro apporto è fondamentale in tutti i campi. 

L’edilizia andrebbe in panne, visto che a Mila-

no e Roma la metà dei muratori arriva da Paesi 

a forte pressione migratoria. Chi costruirebbe i 

palazzi, i ponti, le strade? Nelle fonderie, poi, il 

55 per cento degli operai viene dall’estero. Le 

nostre case sono tenute in ordine da Filippi-

ne, cingalesi, marocchini: il 71 per cento delle 

colf viene da Paesi extraeuropei e ricorrono a 

loro ben 300 mila famiglie italiane. Ristoranti 

e alberghi dovrebbero chiudere: il 20 per cen-

to del personale è nato all’estero. E c’è un dato 

che passa puntualmente in cavalleria e invece 

è fondamentale: gli imprenditori stranieri (se-

condo la Fondazione Leone Moressa oggi sono 402 

mila, ndr) danno lavoro a 200 mila italiani», dice 

Polchi. Che cita, a mo’ di curiosità, esempi ca-

seari: «Il 90 per cento dei pastori che lavorano 

in Abruzzo è macedone: pecorino e arrostici-

ni sono opera loro. E se possiamo continuare a 

gustarci la Fontina, dobbiamoringraziare i mi-

granti: gli alpeggi, in Val d’Aosta, ormai li fan-

no solo i marocchini, gli albanesi e i romeni». 

La Coldiretti conferma. Il responsabile della se-

zione Lavoro Romano Magrini sgrana un po’ 

di numeri, poi va in profondità. «Nelle nostre 

campagne, un occupato su dieci è immigrato. 

I braccianti stranieri sono 106 mila. Secondo 

alcune stime, ce ne sono altri 20 mila che lavo-

rano in nero. Dovessero sparire, la nostra agri-

coltura finirebbe in ginocchio. Scordatevi, per 

esempio, il Parmigiano reggiano: nelle stalle 

“ in Italia sono 
34 mila 

gli infermieri 
non autoctoni 
su un totale di 

354.000 ”
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dove si munge il “suo” latte, un lavoratore su 

tre è indiano».

Molti dei prodotti che tengono alto il presti gio 

del made in Italy sono “confezionati” da mani 

esotiche. «Le faccio una lista veloce, e non esau-

stiva, di prodotti nella cui fattura o raccolta è 

decisivo il contributo dei migranti: le mele del-

la Val di Non, il prosciutto di Parma, i pomodo-

ri di San Marzano, la mozzarella di Bufala del 

casertano, le fragole venete, i grandi vini delle 

Langhe: Barolo, Barbaresco, Dolcetto», elenca 

Magrini. 

Resteremmo senza infermieri

Senza gli immigrati, la Sanità, che già è mala, 

diverrebbe pessima: ospedali deserti, interventi 

a domicilio col contagocce. Secondo uno stu-

dio dell’European Migration Network (dicem-

bre 2009), in Italia sono 34 mila gli infermieri 

non autoctoni (8.500 romeni, 3.500 polacchi, 

poi svizzeri, peruviani, indiani), su un totale di 

354.000. In alcune strutture, la loro presenza è 

ancora più “densa”: alle Molinette di Torino è 

straniero un operatore sanitario su tre. Tappano 

i buchi, assicurano il ricambio: ogni anno van-

no in pensione o cambiano mestiere 13 mila 

infermieri, a fronte dei 9 mila laureati sfornati 

dalle nostre università. E infatti, tra i neoassunti, 

uno su quattro viene da oltre confine. Doves-

se diventare realtà il sogno autarchico accarez-

zato dai leghisti più puri, persino battezzarsi, 

sposarsi e confessarsi, sarebbe cosa buona, ma 

complicata. Uno studio che circola su Internet 

assicura che da noi dicono messa 1.500 sacer-

doti stranieri, una manna per tamponare la crisi 

delle vocazioni. Don Maurizio Cuccolo, diret-

tore del Centro unitario missionario di Vero-

na, precisa: «In realtà i sacerdoti veri e propri 

sono 700. Gli altri 800 sono per metà cappel-

lani etnici  e per metà, mi passi il termine, preti 

“part time”: durante la settimana studiano, nel 

weekend danno una mano nell’attività pastora-

le. Io tengo i corsi di formazione, ogni anno ci 

sono almeno 80 iscritti provenienti dall’estero. 

Di sicuro, sono più dei missionari che partono 

dalle nostre diocesi. Di sicuro, garantiscono uno 

scambio culturale che arricchisce noi e loro». 

Ma sono migranti, seppur di lusso, pure i divi del 

pallone. Il calcio italiano ha perso parecchi assi 

stranieri, e con loro buona parte del suo appeal, 

anche economico: se quest’anno i club hanno 

incassato un miliardo di euro per i diritti tele-

visivi, l’anno che viene dovranno accontentarsi 

di una cifra più bassa. Poi, ci sono i danni “sen-

timentali”, difficili da misurare. Quanto peserà, 

sui destini dell’Inter, sulla felicità dei suoi tifosi, 

la dipartita dell’extracomunitario Samuel Eto’o? 

Naturalmente, c’è un lato oscuro e le carceri 

ne sono dimostrazione lampante. Secondo dati 

freschissimi del Sindacato Polizia Penitenziaria 

(Lisiapp), i detenuti stranieri sono 24 mila, ov-

vero il 37 per cento del totale (mentre sono il 7 

per cento della popolazione residente in Italia), 

in gran parte extracomunitari: 19.666. Ci sono 

prigioni occupate quasi interamente da immi-

grati: a Padova, sono l’83 per cento. L’Ismu, che 

interpreta gli ultimi dati del Viminale (2009), 

riporta che un denunciato su tre dalla polizia è 

nato all’estero, ma sottolinea che è un dato in 

forte calo (meno 14 per cento rispetto al 2008) 

e che gli stranieri regolari hanno tassi di delit-

tuosità solo di poco superiori a quelli degli ita-

liani (gli irregolari, invece, delinquono molto di 

più). «Sono numeri che vanno maneggiati con 

cautela», avverte Franco Pittau, coordinatore 

del Dossier Immigrati di Caritas Migrantes. «Le 

dico solo questo: in Italia, transitano ogni anno 

oltre 72 milioni di stranieri, molti dei quali tu-

risti: nelle statistiche dei “cattivi” ci uniscono 

anche i teenager americani che, per fare una 

bravata, rubano una mela al supermercato».
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SEMPRE MENO MILANESI, SEMPRE PIù STRANIERI. IL FUTURO DI UNA CITTà
ChE CAMBIA PELLE A RITMI INCALZANTI TANTO DA FAR PREVEDERE
IL SUPERAMENTO DEGLI IMMIGRATI SUI LOCALI FRA POChI DECENNI 
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Nata a Milano al termine dell’università svolge attività di ricerca nell’ambito della storia 

risorgimentale e contemporanea prima di intraprendere il lavoro di giornalista. Dopo il 

master in giornalismo alla Università Cattolica di Milano, lavora per agenzie radiofoni-

che e società di produzione televisive, come redattrice, curatrice e autrice di documen-

tari e programmi televisivi di approfondimento. Nel 2009 partecipa alla fondazione del-

la Cooperativa Cartacanta e il giornale Mixa, dedicato all’Italia multiculturale. 

BIOGRAFIA

Ginevra Battistini

P rima gli alluvionati del Veneto, poi i 

meridionali, infine gli stranieri. E’ tut-

ta la storia del Secondo Novecento a 

dirci che Milano è una città di immigrazione. In 

realtà, lo è sempre stata, come tutti i centri eco-

nomicamente importanti. Il boom degli anni 

’50 però ha accelerato il fenomeno spingendo 

sempre più persone a trasferirsi sotto la Ma-

donnina in cerca di lavoro. Per lo stesso motivo, 

negli ultimi decenni, sono arrivati gli immigrati 

dal Sud del Mondo: Filippini, Egiziani, Cinesi, 

Peruviani, Ecuadoriani, Marocchini, Albanesi, 

Rumeni. Chi prima, chi dopo, attraverso il pas-

saparola, ha raggiunto Milano, spesso facendo 

viaggi, lunghi, costosi, a volte pericolosi. 

Secondo i dati del 2009 elaborati dall’Ismu 

(Iniziative e studi sulla multietnicità) per con-

to dell’Orim (l’Osservatorio Regionale), sono 

oltre 418 mila gli stranieri regolari pre-

senti in città e in provincia, di cui quasi 237 

mila nel capoluogo e 181 mila fuori. Nel 1998 

erano 212 mila (compresi quelli della recente 

provincia di Monza Brianza). La cosa interes-

sante è che mentre i milanesi diminuiscono, e 

di molto, gli immigrati aumentano in modo più 

che proporzionale e vanno a riempire i vuoti 

lasciati dai locali. Se così non fosse el gran Mi-

lan (come si diceva una volta in dialetto) sa-

rebbe una metropoli ridotta all’osso, soprattut-

to in confronto alle altre capitali economiche 

europee e mondiali. I milanesi invecchiano e 

non si riproducono in maniera sufficiente a far-

si sostituire da figlie e nipoti, oppure sono loro 

ad emigrare, in campagna, verso i comuni della 

provincia dove le case costano meno e la vita è 

più tranquilla. Tra il 1971 e il 2007 i residenti in 

città sono diminuiti di 400 mila unità passando 

da 1.700.000 a 1.300.000. Saremmo 1.120.000 

se non fosse per gli stranieri.

A quando il sorpasso? Secondo le stime di 

Giancarlo Blangiardo, demografo dell’Univer-

sità Bicocca e dell’Ismu, già nel 2030-2032 gli 

italiani residenti a Milano saranno 800 mila, gli 

stranieri ben 600 mila, quelli regolari però; se 

dovessimo calcolare anche gli irregolari (pre-

senze difficili da quantificare) potremmo già 

immaginare una situazione di quasi parità. Se-



condo Blangiardo, bisognerà aspettare il decen-

nio successivo per vedere gli immigrati, e i loro 

figli e nipoti, scalzare i locali dalla cima della 

classifica.

Data prevista: 2048 circa. 

A quell’epoca il milanese doc sarà un anima-

le in via di estinzione. In 

realtà già oggi è impresa 

difficile trovarne uno: sia-

mo tutti mescolati, figli di 

padri e madri provenienti 

da tutte le regioni italia-

ne. Infinite le possibilità 

di incroci. Chissà come 

sarà fra trent’anni quando 

a incontrarsi, a innamo-

rarsi e a far figli saranno 

uomini e donne di deci-

ne di nazionalità diverse!

A quell’epoca Blangiardo immagina una cit-

tà decisamente più africana rispetto a oggi. 

Saranno gli abitanti a sud del Sahara, secondo 

il professore, a premere soprattutto sull’Europa 

e sull’Italia. Sono loro quelli che aumentano di 

più al mondo e quelli che più hanno bisogno di 

emigrare, per povertà, guerre, catastrofi ambien-

tali o semplicemente perché in cerca di una vita 

migliore. Gli altri flussi migratori in parte do-

vrebbero esaurirsi, a causa dello sviluppo eco-

nomico dei Paesi dell’Est Europa e dell’attrazio-

ne crescente di Cina e India. Quella di domai 

potrebbe quindi essere una Milano più africa-

na, più mista dal punto di 

vista etnico ma anche più 

vecchia: nel 2030, il 40% 

degli abitanti avrà più di 

60 anni. Andrebbe peg-

gio, molto peggio, senza 

gli stranieri: facendo più 

figli dei milanesi (3,2 per 

donna, contro 1,2), sono 

loro a ringiovanire la po-

polazione. 

Sul fronte dell’integrazio-

ne, nonostante la paura verso gli immigrati sia 

aumentata negli ultimi due anni tanto da far 

parlare gli analisti di mixofobia (il timore di 

mescolarsi con il diverso), Blangiardo è positi-

vo. “Milano ha buone probabilità di diventare 

quella che oggi è Londra, una metropoli capa-

ce di metabolizzare la presenza straniera perché 

funzionale al sistema”. I dati dell’Ismu del 2007 

già dimostrano l’elevata istruzione di chi pro-

viene dai Paesi in via di sviluppo (1 immigra-

to su 4 risulta laureato). Se si aggiunge la forte 

crescita delle imprese straniere (il 60% è titolare 

di una ditta individuale) si può capire come gli 

immigrati già dispongano delle risorse necessa-

rie per inserirsi con successo nella nostra socie-

tà.

“ Londra, una 
metropoli 
capace di 

metabolizzare 
la presenza 

straniera perché 
funzionale al 

sistema”
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CENTINAIA DI MIGLIAIA DI LAVORATORI STRANIERI SFRUTTATI NEI CANTIERI E NEI CAMPI.
MILIARDI DI EURO SOTTRATTI ALLE CASSE DELLO STATO. VIAGGIO NEL LAVORO NERO,

ChE RAPPRESENTA UN QUINTO DELLA NOSTRA RICChEZZA NAZIONALE

Il lACCIO NERO 
All’ECONOMIA

ITAlIANA

STAMPA / wEb IL LACCIO NERO ALL’ECONOMIA ITALIANA  di  FRANCESCO bIANCO  per  www.MIxAMAG.IT

176
INDICE



P untate la sveglia sei giorni su sette 

alle 4.45. Prendete il tram, attraversate 

mezza città. Arrivate a una delle tan-

te rotonde in periferia, dove qualcuno passerà 

a prendervi per portarvi in un cantiere. Lavo-

rate dieci ore per 25 euro al giorno. Poi fate il 

percorso al contrario. Sarete a casa verso le 8 di 

sera. Ah! Non dimenticatevi di fare tutto que-

sto di nascosto, perché siete clandestino. Ecco 

fate così e sarete come Tarek. Lui ha 31 anni 

ed è egiziano. è arrivato qui tre anni fa con un 

viaggio della sua parrocchia. è cristiano copto; 

la sua chiesa aveva organizzato un viaggio a Lo-

reto e Roma. Non è più tornato indietro.

Tarek fa parte delle centinaia di migliaia di per-

sone che arrivano nel nostro Paese alla dispera-

ta ricerca di un futuro. Centinaia di migliaia 

di persone che sono costrette a non esi-

stere, ma a essere parte integrante, a volte 

fondamentale, della nostra economia. Ne 

sono pieni i cantieri, ad esempio. Anche im-

portanti. Il trucco è semplice e si chiama sub-

appalto. Un’azienda edile costruisce un intero 

caseggiato e assegna alcuni lavori a ditte esterne 

più piccole. Chi arriva illegalmente deve male-

dettamente cominciare a guadagnare e si rivol-

ge alla comunità di appartenenza, dove è più 

facile trovare chi possa aiutarti. E’ qui che en-

tra in scena il caporale, che, come confer-

mano diverse indagini della magistratura, 

generalmente è uno straniero. Si occupa di 

raccogliere manodopera giovane e forte a prez-

zi stracciati. Ovviamente il caporale non offre 

i suoi servizi gratis e per la sua opera di inter-

mediazione si trattiene tra il 30 e il 50% della 

paga già misera. Sicurezza sul lavoro neanche 

a parlarne. Moltissimi gli incidenti, che pun-

tualmente non vengono segnalati alle autorità. 

Equivarrebbe a un’auto-denuncia della propria 

condizione di clandestinità. Lo stesso mecca-

nismo è applicato in agricoltura. Migliaia 

di ragazzi che raccolgono gli agrumi in 

Sicilia e Calabria, o i pomodori in Cam-

pania e Puglia. Costretti a vivere in ba-

racche vicino ai campi. Ammassati e spesso 

senza servizi igienici. Attenzione, vale la pena 

ricordarlo ancora: sono persone che lavorano 

moltissimo, non criminali o spacciatori.

Francesco Bianco nasce a Saronno il 19 ottobre 1972. Dopo gli studi in giuri-

sprudenza, è assistente universitario in diritto internazionale alla Statale di 

Milano. Diventa giornalista professionista nel 2007. Lavora per il circuito radio-

fonico Cnr e per il sito del Corriere della Sera. Nel 2009 fonda con colleghi cro-

nisti la cooperativa Cartacanta, editrice del giornale free press Mixa e del sito 

mixamag, di cui dall’estate del 2011 ne è il direttore.
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Francesco Bianco
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Impossibile sapere con certezza quanti siano. 

Le stime variano in continuazione. Secondo 

l’Ocse, l’Organizzazione per la coopera-

zione economica e lo sviluppo, in Italia il 

numero di immigrati irregolari oscilla tra 

i 500 e i 750mila. La Caritas, nel suo recen-

te rapporto Migrantes, parla di un milio-

ne. Tenendo conto anche 

del dato più alto rappre-

sentano l’1,6% della po-

polazione italiana in tota-

le e il 20% degli stranieri 

presenti nel nostro Paese. 

I numeri sono diminuiti 

rispetto al passato, ma non 

per una più incisiva lotta 

all’immigrazione clande-

stina. Si sono fermati so-

prattutto gli sbarchi in Sicilia, che costituiscono 

il 10% del totale degli arrivi illegali, secondo 

quanto afferma lo stesso ministero dell’Inter-

no. Senza contare che molti di loro ottengo-

no il diritto di asilo. Insomma una goccia nel 

mare. Sono altri due i fattori che hanno 

fatto scendere la contabilità dei clandesti-

ni: l’ingresso nell’Unione europea di Pa-

esi come Romania (sono quasi un milione i 

rumeni in Italia) e Bulgaria - entrambi a for-

te emigrazione, e le sanatorie del governo, 

l’ultima delle quali del settembre 2009 sta sca-

tenando proteste mai vissute.

Non che mancassero i segnali di una presa di 

coscienza da parte degli immigrati. La rivolta di 

Rosarno del gennaio scorso, la giornata di mo-

bilitazione “Ventiquat-

tr’ore senza di noi” del 

primo marzo, lo sciopero 

di Castel Volturno del 14 

ottobre. Ma sono sta-

te l’occupazione della 

gru del cantiere della 

metro a Brescia e quel-

la della Torre Imbonati 

a Milano a portare alla 

ribalta dell’opinione 

pubblica la loro esistenza. Con questo ge-

sto eclatante gli stranieri hanno voluto gridare 

in faccia a questo Paese quali sono le loro reali 

condizioni di vita. Affrontando l’impietoso cli-

ma lombardo, la stanchezza e le conseguenze 

anche legali. Ma come diceva Marylin Monroe, 

la fame non ha feddo. Si protesta per mol-

te cose, ma prima di tutto per la sanato-

ria “truffa” del settembre dell’anno scor-

so, quella che ha concesso la possibilità 

di emersione solo a badanti e colf. Una 

follia. Come a dire, salvo solo quelli che lavora-

no in casa mia, così mi evito una denuncia per 

favoreggiamento all’immigrazione clandestina. 

Le altre centinaia di migliaia di persone che la-

vorano in altri settori possono tranquillamente 

continuare ad essere sfruttati. E l’occasione fa 

l’uomo ladro, specie se si vive nelle condizioni 

di un irregolare. Così moltissimi altri lavo-

ratori esclusi da questa possibilità hanno 

finto di essere assistenti domestici; tanti 

di loro (si calcola 50mila persone in tutta 

Italia, secondo il Naga) sono caduti nel-

la trappola di truffatori che avevano pro-

messo la loro regolarizzazione in cam-

bio di diverse migliaia di euro. Diciamolo 

subito: dare soldi per comprarsi il permesso di 

soggiorno oppure dichiararsi colf quando si è 

muratore o contadino è reato. Non c’è dubbio.

La soluzione del problema è ovviamente com-

plessa. E’ il nostro sistema economico a 

spingere verso il lavoro nero, che rappre-

senta il 19% della ricchezza che il Paese 

produce ogni anno. La media europea è ferma 

al 5%. Miliardi di euro sottratti alle casse dello 

Stato. Se si riducesse agli standard di Francia o 

“ E’ il nostro 
sistema 

economico 
a spingere 

verso il lavoro 
nero ”
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Germania, l’Italia potrebbe permettersi massic-

ci investimenti anche in questo momento di 

crisi. Certo non aiuta il fatto che siamo al 

primo posto nel Vecchio Continente per 

peso delle tasse sulle imprese. Tra tributi 

nazionali e locali e contributi sociali il fisco di 

porta via il 68,6%, il più alto tra i Paesi europei 

(la media è del 44,2%) e tra i più alti al mondo. 

E neanche a dirlo a fare la parte del leone sono 

le tasse sul lavoro che sono il 43,4% del carico 

totale.

Legare il permesso di soggiorno al lavo-

ro è un meccanismo pericoloso. Il senso è 

che puoi restare qui solo se “servi” all’economia 

italiana. Ovvio che si diventa molto ricattabi-

li. Migliaia di persone che spesso non possono 

far valere i propri diritti, perché non possono 

permettersi di essere licenziati. Anche perché ci 

sono solo sei mesi di tempo per trovare un al-

tro lavoro. Poi si diventa irregolari. E’ gente che 

non vuole lasciare l’Italia, che qui ha costruito 

un percorso di vita, magari una famiglia. Ha 

figli che frequentano le nostre scuole. Alla pre-

occupazione di perdere l’impiego, si aggiunge 

quella di perdere tutto. La situazione è peggio-

rata con l’introduzione del reato di clandestini-

tà col pacchetto sicurezza del 2009.

Insomma, che fare? I sindacati e il mon-

do delle associazioni non hanno dubbi. 

Regolarizzare la posizione di chi lavora 

in Italia. Se sei utile al nostro Paese, è giusto 

che tu ci possa vivere dignitosamente. Quindi 

estendere la sanatoria prevista solo per colf e 

badanti anche agli altri settori in cui la presenza 

di extracomunitari è massiccia, come l’edilizia, 

l’agricoltura e i servizi. Sarebbe uno scacco 

matto alla illegalità. Sullo sfruttamento de-

gli immigrati irregolari speculano soprattutto 

le organizzazioni criminali, quindi mafia, ca-

morra e ‘ndrangheta. Su questo punto il mese 

scorso la Camera ha approvato un ordine del 

giorno per chiedere al governo di muoversi in 

questa direzione. E il sottosegretario all’Econo-

mia Giuseppe Casero si è detto aperto a una 

discussione su questi temi. Ma con la crisi della 

maggioranza è impossibile che questo accada. E 

poco potrà fare un esecutivo di emergenza o di 

unità nazionale: l’argomento non entrerà mai 

nella sua agenda.

Da più parti si chiede anche di estendere 

i benefici e le tutele contenute nell’arti-

colo 18 del testo unico sull’immigrazione 

anche ai lavoratori irregolari che denun-

ciano i loro sfruttatori. Benefici e tutele di 

cui godono per ora minori e prostitute che si 

ribellano ai loro aguzzini. Insomma il permesso 

per protezione sociale. Previsto anche per gli 

irregolari sfruttati ma solo e soltanto se riesco-

no a provare di essere vittime di violenza e che 

ci siano veri pericoli per la loro vita. Al mo-

mento dunque - salvo casi limite - denunciare 

il proprio datore di lavoro equivale a denuncia-

re anche la propria condizione di clandestini-

tà. è però una strada più complessa e insidiosa 

rispetto alla sanatoria. Occorrerebbe che ogni 

immigrato sfruttato facesse una denuncia e la 

magistratura decidesse caso per caso. Tenendo 

conto dei tempi della giustizia italiana e del fat-

to che i lavoratori in nero sono centinaia di mi-

gliaia, appare molto difficile la sua realizzazione.
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Dopo la laurea in Giurisprudenza, frequenta l’Istituto per la Formazione al Giornalismo 

di Milano e diventa giornalista professionista nel ‘92. Affronta le problematiche del-

la comunità latinoamericana residente in Italia per il mensile in lingua spagnola “aQuì 

America Latina”.  Lavora alla redazione del “Tirreno”, poi in quella di Londra del “Sun-

day Times”. A Milano presso le redazioni cronaca e spettacoli di “Repubblica” e per la 

BBC Worldwide, oltre ad altre numerose esperienze nel medesimo ambito.
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Elena Frigenti
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R oma – “Vogliamo un’Italia realmen-

te unita e con diritti uguali per chi 

è nato qui”. Con questa dichiarazio-

ne e con l’obiettivo di sollecitare il Parlamento 

italiano perché vari una riforma in materia di 

immigrazione e cittadinanza è partita “L’Italia 

sono anch’io”, una campagna di sensibilizza-

zione e raccolta di firme per chiedere che i figli 

degli immigrati nati o cresciuti in questo paese 

siano riconosciuti cittadini italiani, e che agli 

immigrati regolarmente residenti in Italia da 

cinque anni sia riconosciuto il diritto di voto 

alle elezioni amministrative. 

Promossa da associazioni progressiste e catto-

liche, fra cui Arci, Acli, Caritas, la Comunità di 

Emmaus, Cgil, la rete delle librerie Feltrinelli, 

sindaci e intellettuali, l’iniziativa è stata presen-

tata di recente a Roma. “In Italia non si era mai 

visto uno sforzo collettivo così vasto”, ha dichia-

rato Filippo Miraglia, responsabile immigrazio-

ne per l’Arci, che ha aggiunto che in questo pa-

ese “c’è bisogno di un profondo cambiamento 

culturale e sociale prima ancora che politico”, 

ragion per cui “articoliamo la nostra iniziati-

va in due fasi: una prima di sensibilizzazione 

dell’opinione pubblica, seguita da una seconda 

più operativa, che partirà questo autunno con 

la raccolta delle 50mila firme necessarie per la 

presentazione di un’iniziativa di legge popola-

re”.

Alla campagna ha aderito con un videomessag-

gio (si può vedere su www.litaliasonoanchio.it) 

lo scrittore Andrea Camilleri che nel video sot-

tolinea la necessità che l’Italia si risvegli: “Dob-

biamo fare un nuovo Risorgimento – dice l’au-

tore – però stavolta etico, politico, del lavoro e 

dello studio. Ho molta fiducia nei giovani italia-

ni, qualunque siano le loro radici”. In un paese 

come l’Italia, la cui popolazione invecchia così 

velocemente, la reale forza giovanile proviene 

dai figli degli immigrati. Degli oltre 4 milioni 

di stranieri residenti in Italia (dati Demoistat del 

gennaio 2010) quasi un milione sono minori, 

metà dei quali nati in questo paese. 

Ma per questi ragazzi ottenere la cittadinanza 

significa sottoporsi a un lungo iter burocrati-



co, e non sempre a lieto fine, durante il quale 

le loro famiglie corrono il rischio di diventa-

re clandestine, nel caso in cui uno dei genitori 

perda il lavoro.

“Il problema della cittadinanza è antico. Noi ab-

biamo provato a risolverlo molti anni fa”, spie-

ga a aQuì... la dottoressa Cecilia Pani, coordi-

natrice del Servizio scolastico per la Comunità 

di Sant’Egidio. “Sotto il primo governo Berlu-

sconi e poco dopo con la campagna ‘Bambini 

d’Italia’ abbiamo promosso la proposta di una 

legge che contemplava il diritto alla cittadinan-

za per i bambini nati in Italia e iscritti nelle 

nostre scuole, perché è ingiusto trattarli come 

stranieri quando vivono ogni giorno accanto ai 

nostri figli”. 

“L’Italia sono anch’io” raggiungerà il suo obiet-

tivo? “Non lo so. Molte altre volte la soluzio-

ne ci è apparsa vicina, però poi la politica ci ha 

sempre deluso” ha risposto la dottoressa Pani. 

Il problema è che dietro a tutte queste que-

stioni ci sono storie reali, di persone vere con 

i loro sogni e i loro progetti. Come quelli di 

Luz Maria Tenorio Almache, una ecuadoriana 

di 28 anni, che vive e lavora a Roma da undici 

anni. “Ottenere la cittadinanza – racconta – è 

il mio sogno e la mia croce. Lavoro e vivo re-

golarmente in Italia dai primi tempi del mio 

arrivo qui, eppure ancora non riesco a trasfor-

mare il mio sogno in realtà. Nonostante mi sia 

perfettamente integrata e parli correntemente 

la lingua continuo a essere una straniera”. Per 

Maria la cittadinanza italiana aprirebbe le porte 

del mondo: “Mi piacerebbe tanto viaggiare in 

Europa, conoscere persone nuove, fare quello 

che i miei compatrioti che vivono in Francia o 

in Spagna fanno regolarmente. Non credo che 

sia chiedere troppo!”.
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“ “Il 
problema 
della 
cittadinanza 
è antico. 
Noi abbiamo 
provato a 
risolverlo 
molti 
anni fa”
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In ordine sparso: scrittrice, madre e giornalista. Collabora come freelance con Repubblica, l’Espresso 

e Rai News 24 facendo soprattutto reportage video. Laureata a Bologna con una tesi in Diritto dei Pa-

esi islamici, nel 2005 ha pubblicato il libro “Islam da vicino” D’Anna editrice. Ha soggiornato in nu-

merosi paesi arabi. Nel 2005 ha vissuto per alcuni mesi in Siria per frequentare un corso universita-

rio di approfondimento della lingua araba e raccogliere materiale per questo libro. Ama il profumo 

del suo pane fatto in casa, gira in bici, è cintura nera di karate, pratica la danza del ventre.

BIOGRAFIA

Vittoria Iacovella

l ’esperienza degli urban byke messen-

gers trasportata in Italia grazie all’ini-

ziativa di Thomas Simon, 43 anni, emi-

grato da piccolo, assieme al padre, violoncellista, 

sfuggito al regime comunista ungherese. Dopo 

la laurea in filosofia alla Sapienza di Roma, ha 

deciso, assieme al socio e amico Roland, di fon-

dare la prima società di pony express in bici 

nella trafficata capitale italiana. Un’esperienza 

che a Budapest, Londra, Copenaghen e New 

York ha avuto molto successo, soprattutto nella 

lotta contro il traffico e le polveri sottili.   

ECOALFIERI  di  VITTORIA IACOVELLA  per  RAI NEwS 24, AMARANTAMEDIA

www.taleaweb.eu/premiogiornalistico/ecoalfieri

GUARDA IL REPORT COMPLETO

http://www.taleaweb.eu/premiogiornalistico/ecoalfieri


VIDEO / TV IL PAESE DEGLI INVISIbILI  di  MARINA CAVALIERE, ELENA ChIARA LIGUORI  per  www.ILGIORNALISTA.UNISA.IT

REPORTAGE DI 

MARINA CAVALIERE,
ELENA ChIARA LIGUORI

PRODOTTO DA

WWW.ILGIORNALISTA.UNISA.IT

Il PAESE
dEGlI INVISIBIlI

186
INDICE



VIDEO / TV IL PAESE DEGLI INVISIbILI  di  MARINA CAVALIERE, ELENA ChIARA LIGUORI  per  www.ILGIORNALISTA.UNISA.IT

Marina Cavaliere è nata a Cirié (TO) il 29 luglio del 1983. Ha studiato Scienze e Tecnologie del Gior-

nalismo all’Università “La Sapienza” di Roma. È iscritta all’albo dei giornalisti praticanti dal mese 

di novembre 2010 e frequenta l’ultimo anno della Scuola di giornalismo dell’Università di Salerno, 

dove lavora per la testata Il Giornalista. Ha collaborato con il Corriere di Caserta e con il quotidiano 

Il Centro di Pescara; per due anni è stata inviata per l’emittente campana Teleclub Italia.

BIOGRAFIA

Marina Cavaliere

Elena Chiara Liguori è nata a Gragnano (Na) il 28 marzo del 1988. Ha studiato Scienze della Comu-

nicazione all’Università degli Studi di Salerno, dove si è laureata nel 2009. Giornalista praticante dal 

24 novembre 2010, attualmente frequenta il secondo anno della Scuola di giornalismo di Salerno, 

dove svolge il praticantato nella testata Il Giornalista. Ha collaborato con il quotidiano regionale Me-

tropolis e con la redazione romana di News Mediaset.

BIOGRAFIA

Elena Chiara Liguori



VIDEO / TV IL PAESE DEGLI INVISIbILI  di  MARINA CAVALIERE, ELENA ChIARA LIGUORI  per  www.ILGIORNALISTA.UNISA.IT

I l servizio parte dalla vicenda di Jerry Es-

san Maslo - sudafricano rifugiatosi in Ita-

lia per sfuggire alle persecuzioni razziali 

del suo Paese e ucciso nel corso di una rapina 

da giovani balordi di Villa Literno - per raccon-

tare la quotidianità, le esperienze e le difficoltà 

dell’associazione di volontariato medico sociale 

a lui intitolata e fondata a Casal di Principe, nel 

casertano, che da anni lotta per una integrazio-

ne possibile, anche senza l’aiuto delle istituzioni.

www.taleaweb.eu/premiogiornalistico/ilpaesedegliinvisibili

GUARDA IL REPORT COMPLETO

http://www.taleaweb.eu/premiogiornalistico/ilpaesedegliinvisibili
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Giornalista praticante della Scuola di Giornalismo dell’Università di Salerno e laureata in “Editoria e 

scrittura”. È stata stagista all’ufficio stampa della Segreteria romana dell’Italia dei Valori, al giornale 

online “Corriere del Sannio” e  alla redazione cronaca del Tg3. Ha svolto il Servizio Civile volontario 

nel progetto “Portare Sollievo alla Solitudine” dell’Unitalsi. Da anni è educatrice scout e impegnata nel 

volontariato. Nel 2011 si è classificata seconda al “Premio Giornalistico Città di Salerno”, nella sezione 

carta stampata, con un articolo su Pietro Veronese, per vent’anni inviato di “Repubblica” in Africa.

BIOGRAFIA

Emanuela De Vita

Giornalista praticante della Scuola di Giornalismo dell’Università di Salerno, nata a Salerno il 

27/05/1985 e laureata in “Editoria e scrittura (giornalismo)” , laurea di secondo livello, presso l’Uni-

versità degli Studi di Roma “La Sapienza” con votazione 110 e lode/110, con una tesi intitolata “Ami-

ra Hass: una voce israeliana da una terra sotto assedio”. Ha collaborato con la Bibit, la biblioteca di-

gitale dell’Università “La Sapienza” in qualità di correttrice di bozze; ha lavorato per due mesi come 

stagista alla redazione esteri del Tg3. Attualmente collabora come cronista con la redazione giorna-

listica dell’emittente televisiva napoletana Canale 21.

BIOGRAFIA

Imma Solimero

VIDEO / TV IL GIOCO DELLA VITA  di  EMANUELA DE VITA, ALESSIO FUSCO, IMMA SOLIMERO  per  CANALE wEb www.ILGIORNALISTA.UNISA.IT



VIDEO / TV

Giornalista praticante della Scuola di Giornalismo dell’ Università di Salerno, nato a Piano di Sor-

rento il 16/8/1988 e laureato in “Scienze e tecnologie della produzione artistica”, presso l’Università 

degli Studi di Perugia con votazione 100/110. Ha collaborato con diverse emittenti locali quali “Tele 

Galileo” e “Metropolis Tv” e diversi quotidiani locali. Stage di due mesi con “Sky Tg24”. Attualmente 

collabora con la redazione giornalistica di “Metropolis”. 

BIOGRAFIA

Alessio Fusco

l e storie dei giovani calciatori stranieri 

della Liberi Nantes, squadra romana di 

calcio nata per offrire un’opportunità 

di integrazione attraverso lo sport. Composta 

da rifugiati politici e sostenuta dall’UNHCR 

(Alto Commissariato Onu per i Rifugiati) e 

Caritas Italiana si allena nel campo XXV aprile, 

nel quartiere di Pietralata. I giocatori vengo-

no dall’Afghanistan, dall’Eritrea, dal Niger e da 

molti altri Paesi. Giocare per la Liberi Nantes 

non è solo divertimento ma offre loro la possi-

bilità di sentirsi integrati.  

IL GIOCO DELLA VITA  di  EMANUELA DE VITA, ALESSIO FUSCO, IMMA SOLIMERO  per  CANALE wEb www.ILGIORNALISTA.UNISA.IT

www.taleaweb.eu/premiogiornalistico/ilgiocodellavita

GUARDA IL REPORT COMPLETO

http://www.taleaweb.eu/premiogiornalistico/ilgiocodellavita
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VIDEO / TV

Nata a Iasi, in Romania, mi sono trasferita all’età di 17 anni in Italia per proseguire gli studi. Da 

sempre incuriosita dalle culture lontane dalla mia, ho deciso di approfondire le conoscenze della 

lingua e della civiltà araba presso la facoltà di Mediazione Linguistica e Culturale di Milano. Parlo 

fluentemente 4 lingue (inglese, italiano, romeno e spagnolo) e la passione per la fotografia e per il 

linguaggio audiovisivo mi ha portato nel 2010 a Lookout, la web tv multiculturale di Claudio Martel-

li, che racconta l’immigrazione in Italia. 

BIOGRAFIA

Alina Nastasa

l a storia di Akram, giovane ingegnere 

italiano di 28 anni che vive a Sesto San 

Giovanni, in provincia di Milano. Metà 

sudanese e metà egiziano, nato al Cairo, Akram 

preferisce definirsi “100 per 100 italiano”. Oltre 

al suo lavoro di ingegnere, Akram è anche re-

dattore di Yalla Italia, il blog delle seconde gene-

razioni. Nell’intervista di Alina Nastasa, Akram 

racconta la sua esperienza di vita e di lavoro in 

Italia e il rapporto con le sue origini.

AKRAM, IL VOLTO DI UNA SECONDA GENERAZIONE  di  ALINA NASTASA  per  LOOK-OUT TV

www.taleaweb.eu/premiogiornalistico/akram 

GUARDA IL REPORT COMPLETO

http://www.taleaweb.eu/premiogiornalistico/akram
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VIDEO / TV LA CENA  di  LUCIA RENATI  per  RAI NEwS 24 / ICARO TV DI RIMINI

Giornalista professionista si è laureata in Scienze della Comunicazione, all’Università degli 

studi di Urbino ‘Carlo Bo’, indirizzo giornalismo e new media. Lavora da otto anni come gior-

nalista nell’emittente radio-televisiva di Rimini ‘Radio Icaro’, Icaro tv, e per il sito d’informa-

zione newsrimini.it. Da tre anni cura gli approfondimenti dal premio giornalistico televisivo 

Ilaria Alpi di Riccione. Nel 2010 ha curato il progetto ministeriale ‘pillole d’identità’, 10 corto-

metraggi sull’identità e i giovani di seconda generazione, in onda su Rainews24. È attualmen-

te responsabile del progetto ministeriale ‘word tg – l’informazione in altre parole’, telegiorna-

le di approfondimento settimanale sui temi dell’immigrazione in tutta la Romagna.

BIOGRAFIA

Lucia Renati

I l racconto di un incontro tra culture vis-

suto attraverso i preparativi di una cena 

che avrà come commensali una famiglia 

italiana e una africana. Protagoniste, donne di 

diverse generazioni  che svelano i segreti dei 

piatti che finiranno sulla tavola, dalla tradizio-

nale piadina romagnola alle saporite ricette ori-

ginarie del continente nero.

www.taleaweb.eu/premiogiornalistico/lacena

GUARDA IL REPORT COMPLETO

http://www.taleaweb.eu/premiogiornalistico/lacena
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VIDEO / TV

Sono nata 24 anni fa a Milano, da mamma romagnola e papà lucano. Mi sono diplomata al liceo linguisti-

co e poi ho continuato studiando “Lingue per l’informazione e la comunicazione” all’Università Cattolica di 

Milano. In quegli anni ho avuto la conferma della mia passione per il giornalismo. Così, una volta laureata, 

mi sono trasferita a Torino dove attualmente frequento il secondo anno del Master in giornalismo, speran-

do di diventare presto giornalista professionista. Ho collaborato con il portale Luxury24 del Sole 24 ore, Affa-

ritaliani.it e Il Salone del Libro di Torino. Attualmente ho una collaborazione con il quotidiano Libero. 

BIOGRAFIA

Carlotta Addante

l a storia di Bibo e del kebab più amato 

dai torinesi. Un viaggio nel quartiere 

multietnico di San Salvario, dove vi-

vono oltre cento etnie differenti, alla scoper-

ta dell’Horas Kebab, la kebabberia dell’egizia-

no Bibo, in Italia da 21 anni. Dopo un passato 

come ambulante nei mercati, lavapiatti e cuoco 

per la Juventus, Bibo ha aperto la sua attività, 

diventata una vera e propria istituzione in città. 

Dal 1999, oltre a preparare kebab, Bibo è anche 

attivamente impegnato per promuovere l’inte-

grazione nel suo quartiere. 

DALL’EGITTO A SAN SALVARIO  di  CARLOTTA ADDANTE  per  FUTURA TV (CANALE SCUOLA GIORNALISMO DI TORINO)

www.taleaweb.eu/premiogiornalistico/dallegittoasansalvario

GUARDA IL REPORT COMPLETO

http://www.taleaweb.eu/premiogiornalistico/dallegittoasansalvario
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VIDEO / TV RADICI, PUNTATA SENEGAL  di  DAVIDE DEMIChELIS  per  RAI TRE

Dal 1990 al 2000 è autore e regista di documentari, reportage, articoli e libri  sul rapporto fra Nord e 

Sud del mondo. Tra il 2000 e il 2010 lavora come autore, inviato e conduttore di  reportage per Tim-

buctu e Il Pianeta delle Meraviglie. Nello stesso periodo lavora come autore e regista di documenta-

ri per Geo & Geo e Alle falde del Kilimangiaro. Tra il 2007 e il 2008 realizza documentari per il pro-

gramma Trebisonda. Nel 2011 è autore e conduttore di Radici, l’altra faccia dell’immigrazione. Dal 

2012 conduce Nanuk, prove d’avventura su RaiTre.

BIOGRAFIA

Davide Demichelis

d al Senegal all’Italia e viceversa. La 

storia di Maguette Dzengue. un im-

migrato senegalese che dal 2006 vive 

in Italia, nella provincia torinese, ma che decide 

di tornare nella sua terra natale, seguito dalle 

telecamere di RaiTre, per raccontare il suo Pa-

ese, la sua cultura, la sua famiglia. In una parola, 

le sue radici. Appassionato di musica, è uno de-

gli organizzatori del “Fespop”, un evento a cui 

partecipano artisti e cantastorie da diversi Paesi 

africani e dall’Europa, che racconta nel repor-

tage del programma Radici. 

www.taleaweb.eu/premiogiornalistico/radici

GUARDA IL REPORT COMPLETO

http://www.taleaweb.eu/premiogiornalistico/radici
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VIDEO / TV 18 IUS SOLI  di  FRED KUDjO KUwORNU  per  TV/wEb

Regista- produttore-attivista-entrepreneur di origini ghanesi. Dopo aver terminato gli studi in Scien-

ze Politiche presso l’Università di Bologna, si trasferisce a Roma dove inizia l’attività d’autore di pro-

grammi televisivi di Rai e La7. Nel 2007 viene scelto dal regista americano Spike Lee per lavorare 

all’interno della crew del film “Miracolo a Sant’Anna”. Questo incontro ispira Fred a dirigere e pro-

durre il docufilm “Inside Buffalo”, premiato come migliore documentario al Black Berlin Interna-

tional Cinema Festival, e proiettato in sedi istituzionali americane come la Library of Congress ed 

il Pentagono. Nel 2011 ha prodotto il documentario “18 Ius Soli” e la campagna di sensibilizzazione 

“Sononatoqui.it”. Promuovere in Italia il concetto dell’inclusione delle diversità con la neonata asso-

ciazione “Diversity.IT” e la produzione dell’Italian Black Film Festival.

BIOGRAFIA

Fred Kudjo Kuwornu

I l documentario del regista bolognese Fred 

Kuwornu affronta il tema del diritto di 

cittadinanza per chi è nato e cresciuto in 

Italia da genitori immigrati. Diciotto storie di 

ragazze e ragazzi nati e cresciuti in Italia ma 

con origini asiatiche, sudamericane, africane e 

residenti in aeree geografiche diverse del Paese, 

raccontano l’esperienza di una seconda genera-

zione che, pur essendo nata e cresciuta in Italia, 

ancora trova difficoltà ad essere riconosciuta e 

ad ottenere il diritto di cittadinanza.  

www.taleaweb.eu/premiogiornalistico/18iussoli

GUARDA IL REPORT COMPLETO

http://www.taleaweb.eu/premiogiornalistico/18iussoli
www.taleaweb.eu/premiogiornalistico/18iussoli
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VIDEO / TV

Alessandra Galletta (Padova, 1964)  si è diplomata all’Accademia di Belle Arti di Milano. E’ critico 

d’arte e ha collaborato in qualità di curatore indipendente e organizzatore di mostre per diverse gal-

lerie d’arte contemporanea. Dal 2002 al 2009 è assistente alla cattedra del professor E. L. Francalanci 

(Storia dell’arte contemporanea) della Facoltà di Architettura di Venezia (IUAV). Dagli anni Novanta 

è autore televisivo per Mediaset, Rai 1, Rai 3, Tele+, Skycinema, E! Entertainment Italia, SkyVivo, Me-

diaset Premium, Discovery Real Time, Comedy Central, Babel tv e per case di produzione collegate a 

reti generaliste, Web e satellitari come Filmmaster, Endemol, The Blog tv. Dal 2011 collabora stabil-

mente con il mensile di settore Flash Art, dove tiene anche la rubrica “Vado a Vivere in Italia”, inter-

viste a  giovani artisti stranieri residenti in Italia.

BIOGRAFIA

Alessandra Galletta

I ntervista con Adrian Paci, artista/profugo 

albanese che da dieci anni vive in Italia 

con la moglie e due figlie. Paci, quaran-

tenne, è riconosciuto internazionalmente per 

la sua intensa produzione composta da video, 

foto, dipinti e installazioni che elaborano il tema 

dell’emigrazione-immigrazione, trasformato da 

esperienza personale in messaggio universale. 

Attraverso le sue opere ripercorreremo la sua 

brillante carriera dagli esordi ad oggi, attraverso 

le interviste conosceremo meglio la sua espe-

rienza di vita.

APPUNTAMENTO CON L’ARTE, ADRIAN PACI  di  ALESSANDRA GALLETTA  per  bAbEL COMUNICAZIONE

www.taleaweb.eu/premiogiornalistico/adrianpaci

GUARDA IL REPORT COMPLETO

http://www.taleaweb.eu/premiogiornalistico/adrianpaci
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VIDEO / TV IL PONTE  di  GIANRETO CESChI  per  RADIOTELEVISIONE SVIZZERA

La trasmissione “Il Ponte” va in onda sul canale La1 della Radiotelevisione Svizzera. Ogni sabato, in-

torno alle 12.45, dopo il telegiornale, la trasmissione condotta da Zlatko Hodic racconta storie di im-

migrazione legate da quell’immaginario ponte “che tutti ci collega”. 

La trasmissione è realizzata in collaborazione con Teleticino, che la trasmette il sabato alle ore 14.00 

e alle ore 23.00, di seguito il lunedì alle 16.30 e il giovedì alle 13.00.

BIOGRAFIA

Gianreto Ceschi

l ’esperienza dell’associazione “Culture 

in movimento” di Chiasso, che ha or-

ganizzato un corso di lingua italiana 

per donne migranti. Queste donne non pote-

vano seguire i corsi per impegni familiari e pro-

blemi economici, rischiando di restare escluse e 

di non potersi collocare nel mondo del lavoro. 

Per aiutare queste mamme straniere, durante le 

ore di lezione, l’associazione ha anche messo 

a disposizione una babysitter che segue i figli 

mentre loro imparano la lingua del Paese in cui 

ora vivono.  

www.taleaweb.eu/premiogiornalistico/ilponte

GUARDA IL REPORT COMPLETO

http://www.taleaweb.eu/premiogiornalistico/ilponte
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VIDEO / TV DIANA KAPO  di  FILIPPO DEL bUbbA  per  bAbEL TV

Nasce a Livorno sul finire degli anni 70, e dopo essersi rotto la schiena per aver giocato 20 anni a rugby, 

decide una buona volta di laurearsi in Lettere a Pisa e mettersi a lavorare. Fa l’animatore nei villaggi tu-

ristici, l’operaio di quinto livello nei cantieri, l’accompagnatore nelle gite di anziati. Stremato, si dà alla 

videoarte, riscuotendo poco successo ma molta fiducia in se stesso, cosa che lo convince ad occuparsi 

di videogiornalismo. Attualmente, oltre a Babel TV e il Fatto Quotidiano, collabora con il neonato sito di 

You-ng, con cui sta pubblicando un reportage a puntate sulla rivoluzione in Tunisia.

BIOGRAFIA

Filippo Del Bubba

l a storia di Diana Kapo, albanese, arri-

vata in Italia a 6 anni con la famiglia, 

nel 1992, dopo il crollo del regime co-

munista. Arrivata con negli occhi le immagini 

di una televisione italiana fatta tutta di lustrini 

e balletti, la famiglia Kapo si è trovata a speri-

mentare una realtà difficile ma in Toscana ha 

trovato il posto giusto per costruire una nuova 

vita. Diana, che solo di recente è diventata cit-

tadina italiana, racconta la sua esperienza di vita. 

Attualmente è segretaria provinciale dei Giova-

ni Democratici di Firenze. 

www.taleaweb.eu/premiogiornalistico/dianakapo

GUARDA IL REPORT COMPLETO

http://www.taleaweb.eu/premiogiornalistico/dianakapo
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L’INGEGNERE E IL CAPORALE  DI  VALERIA COIANTE, EMILIO CASALINI  PER  RAI-PROGRAMMA CRASh

Giornalista e consulente per la comunicazione presso l’Inail, esperta di lavoro-economia, immi-

grazione e sicurezza del lavoro. Collabora con “Nuovo Paese Sera”, dove ha appena pubblicato la 

video-inchiesta “Il menu in rosso di Palatium”, collaborato con le testate nazionali Liberazione, Il 

Sole 24Ore, Ansa; collabora con l’“Associazione Paolo Sylos Labini” per l’organizzazione di eventi e 

dell’ufficio stampa; si è occupata di temi legati al Mediterraneo svolgendo attività di ufficio stam-

pa per associazioni specializzate in cooperazione mediterranea; ha pubblicato un saggio storico in 

Rapporto Italiani nel mondo (2010) della Fondazione Migrantes/Caritas su “L’impatto della collettivi-

tà italiana in Tunisia a un secolo di distanza”.

BIOGRAFIA

Valeria Coiante

Emilio Casalini. Nato a Padova nel 1969, laureato in Relazioni internazionali, facoltà di Scienze poli-

tiche. Giornalista professionista e fotoreporter, inizia a collaborare con la Rai nel 1998. Come inviato 

e autore della trasmissione di Rai Educational “Un Mondo a Colori” e “Crash” legata ai temi dell’im-

migrazione e dei cittadini stranieri in Italia, realizza servizi in Italia e all’estero (Francia, Inghilterra, 

Spagna). Attualmente collabora anche con “Report” (Rai3).

BIOGRAFIA

Emilio Casalini

VIDEO / TV



VIDEO / TV L’INGEGNERE E IL CAPORALE  di  VALERIA COIANTE, EMILIO CASALINI  per  RAI-PROGRAMMA CRASh

y van è uno studente di ingegneria ed 

è venuto dal Camerun per frequen-

tare una delle nostre università. Per 

pagarsi gli studi, da Torino la scorsa estate è sce-

so in Puglia, dove ha lavorato come bracciante 

agricolo. Ma lì, fra condizioni di lavoro e di vita 

insostenibili e caporali aguzzini, Yvan ha trova-

to l’inferno e ha deciso di ribellarsi, divenendo 

così un simbolo della lotta contro il caporalato. 

Il reportage ripercorre la calda estate di Yvan 

che, ospite in studio, racconta la sua vita e il suo 

futuro in Italia. www.taleaweb.eu/premiogiornalistico/ingenierecaporale

GUARDA IL REPORT COMPLETO

http://www.taleaweb.eu/premiogiornalistico/ingenierecaporale


NATO 18 VOlTE

VIDEO / TV NATO 18 VOLTE  di  ANTONIO CARELLA  per  RAI EDUCATIONAL RAI 3

REPORTAGE DI 

ANTONIO CARELLA

PRODOTTO DA

RAI EDUCATIONAL RAI 3
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VIDEO / TV NATO 18 VOLTE  di  ANTONIO CARELLA  per  RAI EDUCATIONAL RAI 3

Nato a Torino nel 1949, laureato in filosofia, diplomato alla scuola di cinema e televisione di Milano. 

Regista cinematografico e televisivo. Giornalista professionista. Dal 1990 lavora per la televisione a 

“Mixer”(Rai2). Dal 2003 al 2005 lavora come programmista regista a “La storia siamo noi”- Rai Educa-

tional - per cui ha realizzato “Storia di un calciatore maledetto”, “Il coraggio di una scelta”, “Un prota-

gonista fuori dal coro”, “Il capitano Neri e Gianna” e “Rino vive!”.  Attualmente lavora nella redazione 

di “Crash” (ex “Mondo a colori”), trasmissione di Rai Edu per cui affronta, con inchieste e servizi, i temi 

dell’immigrazione. Nel 2010 ha pubblicato il romanzo “Confessione di un assassino”- ediz. Albatros.

BIOGRAFIA

Antonio Carella

l ’incredibile storia di Ghulam Azimi, 

19 anni, nato in una cittadina a nord 

di Kabul, in Afghanistan. Dal suo paese 

è fuggito quando era ancora un bambino attra-

versando, tra mille difficoltà, l’Iran, la Turchia 

e la Grecia. Un  lungo viaggio per arrivare in 

Italia con un lieto fine perché, nonostante la sua 

incredibile odissea,  oggi Ghulam può dire di 

avercela fatta: il giovane afghano vive a Torino, 

è riuscito a trovare un lavoro, una famiglia adot-

tiva e a costruirsi finalmente una nuova vita.  

www.taleaweb.eu/premiogiornalistico/azimighulam

GUARDA IL REPORT COMPLETO

http://www.taleaweb.eu/premiogiornalistico/azimighulam


VIDEO / TV AIROLE INTERNATIONAL  di  FRANCESCO LOMbARDI  per  RAI EDUCATIONAL PROGRAMMA CRASh
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VIDEO / TV AIROLE INTERNATIONAL  di  FRANCESCO LOMbARDI  per  RAI EDUCATIONAL PROGRAMMA CRASh

Nato a Roma il 28 gennaio 1960. Regista e giornalista. Inizia a lavorare in tv con Renzo Arbore nella 

realizzazione di “Indietro tutta!” curando in particolare i casting dei suoi programmi. Ha lavorato in 

Rai a vari programmi tra cui “Report”, “Racconti di vita”, “Sfide” ed “Enigma”, Nel 2009-2010 è stato 

inviato di “Mi Manda Raitre”. In seguito ha lavorato due anni a “Crash” e ora ad “Agorà”.

BIOGRAFIA

Francesco Lombardi

S ulle montagne che confinano con la 

Francia, tra Cuneo e Ventimiglia, a po-

chi minuti dal mare, c’è Airole, il paese 

italiano con la più alta percentuale di stranieri. 

Il paese alla fine della guerra era stato distrutto 

dai tedeschi in fuga e Airole era praticamente 

disabitata, ma negli anni’60 è arrivato in paese 

dall’Olanda un gruppo di artisti e con loro è 

iniziata la rinascita del borgo medievale. Oggi 

ad Airole la convivenza tra stranieri funziona e 

anche i rapporti con gli italiani sono sereni. Un 

esempio di riuscita integrazione. 

www.taleaweb.eu/premiogiornalistico/airoleinternational

GUARDA IL REPORT COMPLETO

http://www.taleaweb.eu/premiogiornalistico/airoleinternational


VIDEO / TV bENVENUTI AL NORD  di  ANTONIA MORO  per  RAI EDUCATIONAL PROGRAMMA CRASh

REPORTAGE DI 

ANTONIA MORO

PRODOTTO DA

RAI EDUCATIONAL PROGRAMMA CRASh
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VIDEO / TV bENVENUTI AL NORD  di  ANTONIA MORO  per  RAI EDUCATIONAL PROGRAMMA CRASh

Nata a Roma il 27 febbraio 1964. Laureata in Scienze Politiche. Ha collaborato con l’Unicef e diver-

se ONG. Con un master europeo in produzione cinematografica e televisiva e una scuola di regia a 

New York, ha lavorato per la 3Emme Cinematografica di Leo Pescarolo seguendo i progetti di copro-

duzioni e la valutazione delle sceneggiature. Dal 1998 lavora in Rai, lavora realizzando reportage, 

documentari e inchieste. Ha lavorato per “MediaMente”, a “La Storia siamo noi”, a “Per un pugno di 

libri”.  Da sette anni è in forza a  “Crash” di Rai Educational. 

BIOGRAFIA

Antonia Moro

A Baranzate, in provincia di Milano, vi-

vono circa 12 mila persone di cui il 

25 per cento sono stranieri. Proven-

gono da 58 paesi e le etnie presenti sono 67. Ep-

pure al di là delle differenze legate alla cultura e 

alle usanze importate dai paesi di provenienza, 

la convivenza in città è piuttosto pacifica e sono 

numerosi i progetti per l’incontro tra culture e 

la coesione sociale. 

www.taleaweb.eu/premiogiornalistico/benvenutialnord

GUARDA IL REPORT COMPLETO

http://www.taleaweb.eu/premiogiornalistico/benvenutialnord


Il BOOM

VIDEO / TV IL bOOM  di  ANDREA TINARI  per  RAI EDUCATIONAL PROGRAMMA CRASh

REPORTAGE DI 

ANDREA TINARI

PRODOTTO DA

RAI EDUCATIONAL PROGRAMMA CRASh
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VIDEO / TV

Nato a Roma nel 1967, laureato in Storia contemporanea, collabora dal 1997 come redattore free-

lance, realizzando reportage di cronaca/costume/società, con varie testate. Collabora con la RAI dal 

2000. Dal 2005 realizza servizi ed inchieste come inviato e regista per diversi programmi, tra cui 

“Unomattina”, “Sabato&Domenica”, “Cominciamo Bene”, “Sfide”, “Un mondo a colori” e “Crash”. Re-

alizza come autore per “La Storia siamo noi” (di Giovanni Minoli), lo speciale “Racconti di famiglia”. 

Fino al 2011 è stato autore del programma “Crash” (Rai Educational). 

BIOGRAFIA

Andrea Tinari

I l  Veneto e la Lombardia sono tra i princi-

pali motori dell’economia italiana. Realtà 

costituite da centinaia di piccole e medie 

imprese. Qui, come nel resto del nostro paese, il 

numero di quelle gestite da stranieri è cresciuto 

nettamente negli ultimi anni. Un vero e proprio 

boom in controtendenza rispetto all’imprendi-

toria italiana che è invece, dal 2007, è in costan-

te calo. Le storie di questi nuovi imprenditori, 

provenienti da Romania, Albania, Marocco e 

Cina, oggi titolari di imprese nel nostro Paese.

IL bOOM  di  ANDREA TINARI  per  RAI EDUCATIONAL PROGRAMMA CRASh

www.taleaweb.eu/premiogiornalistico/ilboom

GUARDA IL REPORT COMPLETO

http://www.taleaweb.eu/premiogiornalistico/ilboom
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Il KARIBu
VIllAGE

RADIO IL KARIbU VILLAGE  di  ENZO ARGANTE   per  FERRy bOAT - RADIO 24

TESTO DI 

ENZO ARGANTE 

MEDIA

FERRy BOAT - RADIO 24

INDICE



Giornalista e scrittore, è fondatore e presidente di Nuvolaverde, il digitale per la sostenibilità. Autore 

e conduttore della trasmissione radiofonica Ferry – Boat su Radio 24, ha ideato e presiede il Premio 

Areté alla Comunicazione Responsabile con Confindustria e Abi. Collabora per la comunicazione 

con il Ministero dell’Ambiente, del Territorio e del Mare. Direttore editoriale della collana di libri I 

Sostenibili edito da Salerno Editrice di Roma, è autore per Egea (Università Bocconi di Milano) 

di volumi della collana Cultura d’Impresa.

BIOGRAFIA

Enzo Argante

RADIO IL KARIbU VILLAGE  di  ENZO ARGANTE   per  FERRy bOAT - RADIO 24

l ’originale iniziativa della Karibu Onlus, 

creata da un gruppo di artisti e addet-

ti di musica leggera. L’associazione sta 

aiutando il piccolo villaggio di Chakama, a 70 

km da Malindi, in Kenia, con risorse e mezzi ma 

soprattutto aiutando i nuclei familiari del paesi-

no a raggiungere l’indipendenza alimentare ed 

economica attraverso lo sviluppo dell’agricol-

tura, dell’allevamento animale, dell’artigianato e 

dell’insegnamento primario. L’associazione aiu-

ta ad acquistare il terreno e insegna poi ai nuovi 

proprietari a coltivarlo ma anche a lavorare il 

legno, cucinare. Senza dimenticare il tempo per 

la musica. www.taleaweb.eu/premiogiornalistico/ilkaribuvillage

ASCOLTA IL REPORT COMPLETO

“ Vorrei dimostrare alla gente 
come si possa fare beneficenza in 

maniera seria ed efficace ”

http://www.taleaweb.eu/premiogiornalistico/ilkaribuvillage
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RADIO IL MUSEO DEL VIAGGIO  di  MARIA ChIARA GRANDIS  per  RADIO24

TESTO DI 

MARIA ChIARA GRANDIS

MEDIA

RADIO24

VINCITORE
CATEGORIA  RADIO

1°
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  Grandis, giornalista radiofonica. Mi occupo di politica della regione Lombardia, che seguo per Radio 

Marconi. Conduco anche un approfondimento quotidiano dedicato al terzo settore che si ispira alle 

storie del mensile di strada Scarp de’ Tenis, progetto di reinserimento sociale. Collaboro ai programmi 

Italia in Controluce, Voci d’impresa e il giornale radio di Radio 24-Il Sole 24 Ore, per cui sono stata cor-

rispondente da Roma. Ho lavorato per i quotidiani la Repubblica e Il Secolo XIX.

BIOGRAFIA

Maria Chiara Grandis

RADIO IL MUSEO DEL VIAGGIO  di  MARIA ChIARA GRANDIS  per  RADIO24

l a storia del primo museo italiano della 

cultura rom. Nel campo di via Impasta-

to, nel quartiere Rogoredo di Milano, 

sorge il Museo del Viaggio, dedicato a Fabrizio 

De Andrè. Nel centro vengono raccolti i con-

tenuti e le suggestioni essenziali della cultura 

rom perché siano a disposizione di coloro che 

vogliono approfondire la conoscenza di questo 

popolo, spesso isolato e colpevolizzato a causa 

di pregiudizi razziali. Al suo interno, di racconti, 

libri, documenti, fotografie, dischi, oggetti della 

tradizione, filmati, a disposizione di tutti, scola-

resche comprese. 

www.taleaweb.eu/premiogiornalistico/ilmuseodelviaggio

ASCOLTA IL REPORT COMPLETO

“ Di noi non si parla, della maggioranza dei rom e i dei 
sinti non si parla; si parla solo dei rom e dei sinti più 
poveri, quelli che hanno visibilità sociale, quelli della 

metropolitana, della donna che da fastidio al semaforo 
perché è insistente, della piccola criminalità”

http://www.taleaweb.eu/premiogiornalistico/ilmuseodelviaggio
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RADIO PROGRAMMA wE ARE ThE wORLD  di  CRISTINA TUDOR  per  RADIO www.RADIOMANERbA.IT

TESTO DI 

CRISTINA TUDOR

MEDIA

RADIO WWW.RADIOMANERBA.IT
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Nata nel 1974 in Romania, vive in Italia dal 1995. Residente a Manerba del Garda (BS), ha un figlio di 14 

anni. Diplomata al liceo psicopedagogico, ha seguito corsi di laurea in Giurisprudenza dal 1993 al 1995. 

Dal 1998 ad oggi ha lavorato come impiegata amministrativa/commerciale presso varie società e studi 

professionali e come collaboratrice esterna di studi linguistici di traduzioni  ed interpretariato di Bre-

scia, Verona, Mantova. Lavora come speaker a RadioManerbaInternational, dove conduce il programma 

“We are the world”, è socia fondatrice dell’Associazione Multiculturale ed Interculturale per la Promo-

zione e l’Integrazione Sociale “PHOENIX” e socia  dell’Associazione culturale “Manerba Aperta”.

BIOGRAFIA

Cristina Tudor

RADIO

www.taleaweb.eu/premiogiornalistico/wearetheworld

ASCOLTA IL REPORT COMPLETO

“ Nei nostri paesi è normalissimo 
avere cognomi internazionali, non 

solo latino-americani ”

PROGRAMMA wE ARE ThE wORLD  di  CRISTINA TUDOR  per  RADIO www.RADIOMANERbA.IT

u n viaggio radiofonico alla scoperta del 

continente latinoamericano, insieme a 

Luna Rocío Morlán e Rolando Vidal, 

attraverso la sua lingua, la sua cultura e la sua 

tradizione gastronomica ma soprattutto attra-

verso la sua musica, con le canzoni cantate dal 

vivo dai due ospiti.

http://www.taleaweb.eu/premiogiornalistico/wearetheworld
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RADIO PROGRAMMA b-EU  di  MIhAELA ChIRVASA  per  RADIO bUE

TESTO DI 

MIhAELA ChIRVASA

MEDIA

RADIO BUE

INDICE



Si trasferisce in Italia dopo essersi laureata in Giornalismo. Durante il suo percorso for-

mativo collabora con varie pubblicazioni e con un posto di Radio Regionale per la rea-

lizzazione di una trasmissione settimanale sull’integrazione della Romania nella Co-

munità Europea. Ha collaborato con Radio Bue (la webradio dell’Università degli Studi 

di Padova) per la realizzazione della trasmissione B-EU.  Attualmente svolge l’attività di 

operatrice di servizi informativi e di orientamento presso l’Università degli Studi di Pa-

dova per conto di una cooperativa sociale. Studia Strategie di comunicazione.

BIOGRAFIA

Mihaela Chirvasa

RADIO PROGRAMMA b-EU  di  MIhAELA ChIRVASA  per  RADIO bUE

A i microfoni della web radio dell’U-

niversità di Padova, Carmen Bugan, 

poetessa, critico letterario e chargee 

d-inseignment all’Università di Fribourg in 

Svizzera. Nata in Romania nel 1970, Bugan è 

emigrata insieme alla sua famiglia come rifu-

giata politica. Dopo un lungo percorso di studi, 

tra Stati Uniti, Irlanda e Inghilterra, ha iniziato 

a lavorare per l’Università di Oxford. Oggi vive 

in Francia con la famiglia ed ha ricevuto molti 

premi e borse di studio. Le sue opere letterarie 

sono pubblicate in molti paesi e in molte anto-

logie internazionali. 

www.taleaweb.eu/premiogiornalistico/b-ue

ASCOLTA IL REPORT COMPLETO

“ Ora abitiamo a Ginevra, il mio figlio impara il 
francese all’asilo. La lingua del papà è l’italiano, 
l’inglese è la lingua di base e la lingua romena 
è quella delle preghiere e delle coccole, ma non 

dell’uso comune ”

http://www.taleaweb.eu/premiogiornalistico/b-ue
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RADIO CITTADINANZA ITALIANA PER LE SECONDE GENERAZIONI  di  SANDRA bOSSIO  per  RADIO VATICANA

TESTO DI 

SANDRA BOSSIO

MEDIA

RADIO VATICANA
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Sono italo - peruviana, nata e cresciuta in Francia e dal 2003 vivo in Italia. Ho conosciuto Hola mi 

gente-Ciao amici nel 2009 in occasione di un corso d’iniziazione al giornalismo radiofonico da loro 

organizzato. Qualche mese dopo ho fatto un’altra formazione per diventare “comunicadora popu-

lar” (conduttrice di radio comunitaria) e poi un’altra ancora sul tema del radio-dramma. Man mano 

la radio è diventata la mia passione e ormai faccio parte dello staff del programma. Tra i temi di cui 

mi sono occupata posso citare: 1°Marzo sciopero degli stranieri, la scuola multietnica, le elezioni 

presidenziali peruviane viste dall’Italia e il premio Nobel a Vargas Llosa.

BIOGRAFIA

Sandra Bossio

RADIO

u n approfondimento dedicato al diffi-

cile percorso dei figli di genitori im-

migrati in Italia, le cosiddette seconde 

generazioni. Sono oltre 900 mila quelli presenti 

nel nostro Paese e oltre mezzo milione quel-

li nati in Italia, molti dei quali non hanno mai 

visto i Paesi d’origine dei loro genitori, se non 

per brevi vacanze. Per loro, ottenere la cittadi-

nanza è una vera corsa ad ostacoli. Se ne parla 

con Mohamed Tailmoun, portavoce della Rete 

G2, associazione che si propone di sensibilizza-

re politici e istituzioni sulla necessità di rivedere 

le norme in materia di cittadinanza.

www.taleaweb.eu/premiogiornalistico/cittadinanzesecondegenerazioni

ASCOLTA IL REPORT COMPLETO

“ Chi arriva in Italia da piccolo 
deve poter diventare cittadino 

italiano già da piccolo…  ”

CITTADINANZA ITALIANA PER LE SECONDE GENERAZIONI  di  SANDRA bOSSIO  per  RADIO VATICANA

http://www.taleaweb.eu/premiogiornalistico/cittadinanzesecondegenerazioni
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NARdò, uNA lOTTA
VINCENTE

RADIO NARDò, UNA LOTTA VINCENTE  di  ORNELLA bELLUCI  per  RADIOARTICOLO 1

TESTO DI 

ORNELLA BELLUCI

MEDIA

RADIOARTICOLO 1
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INDICE



Giornalista professionista collabora con Lo Straniero, Radio3, il manifesto, RadioArticolo1, Rassegna sin-

dacale. Ha lavorato a lungo per PrimaVeraRadio/Popolare Network, collaborando assiduamente con Radio 

Popolare. Per Radio3 ha realizzato diversi documentari tra i quali ‘Un volto che ci somiglia’, ‘L’Italia di Car-

lo Levi’, ‘Terre emerse’, ‘Il male dentro’ e ‘Suoni da Levante’. Per RadioArticolo 1 le inchieste ‘Taranto sotto 

le ciminiere’, ‘La crisi sul sofà’, ‘Terre di Puglia’ ed altre. Ha pubblicato racconti nelle antologie ‘Qualcosa di 

dire’, ‘Voci da una Puglia migliore’, ‘Il pallone è tondo (l’ancora del mediterraneo 2005)’ e ‘Il corpo e il san-

gue d’Italia’.  Attualmente cura la regia del programma ‘Passioni’, trasmesso da Radio3.

BIOGRAFIA

Ornella Belluci

RADIO NARDò, UNA LOTTA VINCENTE  di  ORNELLA bELLUCI  per  RADIOARTICOLO 1

l ’inchiesta racconta la lotta dei braccian-

ti alloggiati nella tendopoli allestita nei 

pressi della masseria Boncuri, a Nardò. 

Impiegati d’estatenei campi di angurie e pomo-

dori che attraversano il Salento, 350 immigrati 

si sono uniti per lottare contro il caporalato e le 

aziende che se ne servono, e anche per ottene-

re il contratto di lavoro. Sfiniti dalle durissime 

condizioni di vita e di lavoro, hanno scioperato 

per un mese. La loro protesta, sostenuta da asso-

ciazioni e movimenti politici antirazzisti, dalle 

istituzioni e dal sindacato, hanno ottenuto ri-

sultati non solo per loro stessi ma anche per gli 

altri lavoratori della terra. www.taleaweb.eu/premiogiornalistico/nardo

ASCOLTA IL REPORT COMPLETO

“ Abbiamo vinto certe battaglie, 
nonostante questo abbiamo ancora 

molto da lavorare ”

http://www.taleaweb.eu/premiogiornalistico/nardo
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Parlando di merito 
da giornalista immigrata
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PREMIO GIORNALISTICO "MERITO E IMMIGRAZIONE" TUTTI I MEDIA PER DIRLO PREFAZIONE

S ì, riconosco la mia incoscienza. D’altronde, a 27 anni non si può 

annegare in complessi ragionamenti sul proprio futuro. Tan-

to valeva dimettermi dal mio lavoro stabile e pure prestigioso, 

prendere le mie valigie, attraversare l’Atlantico e venire in Italia con 

l’unica certezza di non avere alcuna certezza.

Giornalista e docente universitaria in Perù, stipendio garantito, famiglia 

vicina. Beh, da giovane incosciente si fa in fretta a mollare tutto pur di 

seguire le proprie aspettative. L’Europa mi attirava tanto e l’Italia (vicina 

alle mie origini "latine") sembrava adatta per ricominciare.

Approdata a Milano però mi sono resa conto che l'Italia che avevo ide-

alizzato (causa lo spot del panettone Motta diffuso in Perù) era tutt'al-

tra. Nulla del grande tavolo, la famiglia riunita, il Natale festaiolo, l'ac-

coglienza a fior di pelle.

Mi è toccato allora fare i conti con la vita quotidiana: l'affitto, la lin-

gua e il lavoro in primis. Elencati così sembrano la lista della spesa. Ma 

risolvere le mie prime difficoltà è stata una odissea. Sopratutto perché 

noi immigrati eravamo (e lo siano ancora) visti come intrusi. Invece io 

volevo semplicemente mettermi in gioco. Raccogliere una sfida.

Così ho cominciato a studiare l'italiano e nel frattempo a fare la gior-

nalista presso una casa editrice latinoamericana a Milano. La mia suc-

cessiva impresa è stata quella di creare una free press che tuttora viene 

distribuita nel nord e nel centro Italia. Un parto difficile, ma belle le 

soddisfazioni.

 Con un italiano più sciolto e un master in tasca conseguito nel mio 

nuovo Paese, ho provato a entrare nel complesso mondo del giornali-

smo italiano, ma è stata (e lo è ancora) davvero dura. Ebbene, oltre che 

ingenua mi ritengo testarda e più testarda che mai, così non mi sono 

persa d'animo e sono allora arrivate –anche se a malapena- alcune op-

portunità. E tante richieste di collaborazioni.

 Ad oggi, dopo quasi cinque anni in Italia, scrivo per diverse testate mul-

tietniche e alcune italiane che cominciano a dare importanza al target 

etnico. Altre volte i ruoli si sono invertiti e da giornalista sono diventata 

l'oggetto di cronaca bianca come immigrata dal percorso curioso (direi 

pure traballante).

 

E arrivo al dunque. La Fondazione Ethnoland e io (come addetta stam-

pa) abbiamo un rapporto quasi passionale. Perché ci vogliono passione, 

impegno e tanta pazienza per seguire la missione della Fondazione: in-

centivare nella coscienza collettiva il riconoscimento dei talenti, le qua-

lifiche e i valori dei nuovi arrivati. D'altronde questa missione -affatto 

profetica- rappresenta la mia storia. E ne sono fiera.

 

Il Premio giornalistico Talea, promosso da Ethnoland, è -insomma- la 

dimostrazione che le coscienze e le intelligenze incominciano a risve-

gliarsi. Negli elaborati si scorgono i sogni, i sacrifici, le paure, le riuscite 

e soprattutto l'anima degli autori e dei protagonisti. Il risultato? Storie 

proprio da raccontare. Sarà che davvero, alla fine, contano le fatiche e 

non le origini.
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Carta di Roma

I l Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti e la Federazione 

Nazionale della Stampa Italiana, condividendo le preoccupazio-

ni dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati 

(UNHCR) circa l’informazione concernente rifugiati, richiedenti asi-

lo, vittime della tratta e migranti, richiamandosi ai dettati deontologici 

presenti nella Carta dei Doveri del giornalista - con particolare riguar-

do al dovere fondamentale di rispettare la persona e la sua dignità e di 

non discriminare nessuno per la razza, la religione, il sesso, le condi-

zioni fisiche e mentali e le opinioni politiche - ed ai princìpi conte-

nuti nelle norme nazionali ed internazionali sul tema; riconfermando 

la particolare tutela nei confronti dei minori così come stabilito dalla 

Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia e dai dettati 

deontologici della Carta di Treviso e del Vademecum aggiuntivo, invi-

tano, in base al criterio deontologico fondamentale ‘del rispetto della 

verità sostanziale dei fatti osservati’ contenuto nell’articolo 2 della Leg-

ge istitutiva dell’Ordine, i giornalisti italiani a: osservare la massima at-

tenzione nel trattamento delle informazioni concernenti i richiedenti 

asilo, i rifugiati, le vittime della tratta ed i migranti nel territorio della 

Repubblica Italiana ed altrove e in particolare a:

a. Adottare termini giuridicamente appropriati sempre al fine di re-

stituire al lettore ed all’utente la massima aderenza alla realtà dei fatti, 

evitando l’uso di termini impropri;

b. Evitare la diffusione di informazioni imprecise, sommarie o distor-

te riguardo a richiedenti asilo, rifugiati, vittime della tratta e migranti. 

CNOG e FNSI richiamano l’attenzione di tutti i colleghi, e dei respon-

sabili di redazione in particolare, sul danno che può essere arrecato da 

comportamenti superficiali e non corretti, che possano suscitare allar-

mi ingiustificati, anche attraverso improprie associazioni di notizie, alle 

persone oggetto di notizia e servizio; e di riflesso alla credibilità della 

intera categoria dei giornalisti;

c. Tutelare i richiedenti asilo, i rifugiati, le vittime della tratta ed i mi-

granti che scelgono di parlare con i giornalisti, adottando quelle accor-

tezze in merito all’identità ed all’immagine che non consentano l’iden-

tificazione della persona, onde evitare di esporla a ritorsioni contro la 

stessa e i familiari, tanto da parte di autorità del paese di origine, che di 
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entità non statali o di organizzazioni criminali. Inoltre, va tenuto presen-

te che chi proviene da contesti socioculturali diversi, nei quali il ruolo 

dei mezzi di informazione è limitato e circoscritto, può non conoscere 

le dinamiche mediatiche e non essere quindi in grado di valutare tutte 

le conseguenze dell’esposizione attraverso i media;

d. Interpellare, quando ciò sia possibile, esperti ed organizzazioni spe-

cializzate in materia, per poter fornire al pubblico l’informazione in un 

contesto chiaro e completo, che guardi anche alle cause dei fenomeni.

 

Impegni dei tre soggetti promotori

I. Il Consiglio nazionale dell’Ordine dei Giornalisti e la Federazione 

Nazionale della Stampa Italiana, in collaborazione con i Consigli regio-

nali dell’Ordine, le Associazioni regionali di Stampa e tutti gli altri or-

ganismi promotori della Carta, si propongono di inserire le problema-

tiche relative a richiedenti asilo, rifugiati, vittime della tratta e migranti 

tra gli argomenti trattati nelle attività di formazione dei giornalisti, dalle 

scuole di giornalismo ai seminari per i praticanti. Il CNOG e la FNSI 

si impegnano altresì a promuovere periodicamente seminari di studio 

sulla rappresentazione di richiedenti asilo, rifugiati, vittime di tratta e 

migranti nell’informazione, sia stampata che radiofonica e televisiva.

II.  Il CNOG e la FNSI, d’intesa con l’UNHCR, promuovono l’isti-

tuzione di un Osservatorio autonomo ed indipendente che, insieme 

con istituti universitari e di ricerca e con altri possibili soggetti titolari 

di responsabilità pubbliche e private in materia, monitorizzi periodica-

mente l’evoluzione del modo di fare informazione su richiedenti asilo, 

rifugiati, vittime di tratta, migranti e minoranze con lo scopo di:

a) fornire analisi qualitative e quantitative dell’immagine di richiedenti 

asilo, rifugiati, vittime della tratta e migranti nei mezzi d’informazione 

italiani ad enti di ricerca ed istituti universitari italiani ed europei non-

ché alle agenzie dell’Unione Europea e del Consiglio d’Europa che si 

occupano di discriminazione, xenofobia ed intolleranza;

b) offrire materiale di riflessione e di confronto ai Consigli regionali 

dell’Ordine dei Giornalisti, ai responsabili ed agli operatori della comu-

nicazione e dell’informazione ed agli esperti del settore sullo stato delle 

cose e sulle tendenze in atto.

III.  Il Consiglio nazionale dell’Ordine dei Giornalisti e la Federazio-

ne Nazionale della Stampa Italiana si adopereranno per l’istituzione di 

premi speciali dedicati all’informazione sui richiedenti asilo, i rifugiati, 

le vittime di tratta ed i migranti, sulla scorta della positiva esperienza 

rappresentata da analoghe iniziative a livello europeo ed internazionale.

 Il documento è stato elaborato recependo i suggerimenti dei mem-

bri del Comitato scientifico, composto da rappresentanti di: Ministero 

dell’Interno, Ministero della Solidarietà sociale, UNAR (Ufficio Na-

zionale Antidiscriminazioni Razziali) / Presidenza del Consiglio – Di-

partimento per le Pari Opportunità, Università La Sapienza e Roma 

III, giornalisti italiani e stranieri.  



Perchè il talento non resti invisibile.

Talea è una scuola di leadership nata dalla consapevolezza di come i giovani stranieri più preparati 
siano spesso invisibili agli occhi del mercato del lavoro italiano. 80 ore di full immersion per trovare 
la giusta consapevolezza del proprio talento e aiutarlo a mettere radici salde nel mondo del lavoro.www.taleaweb.eu


