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L'Editoriale
di Chiara Salvadori

Accogliamo il futuro
“Non solo di pane vive il lavoratore, e non soltanto secondo il suo interesse materiale si conforma la sua esistenza, ma in buona misura secondo illusioni”
– Max Weber –
Nelle pagine degli organi di stampa di fine ‘800 si leggevano cronache dai toni apocalittici sulla situazione di
progressivo spopolamento delle campagne prussiane
orientali: masse enormi di persone si spostavano nelle
città, nei distretti industriali e la fuga dall’agricoltura stava letteralmente svuotando le campagne. Fu allora che,
su pressione dei proprietari terrieri, il governo prussiano,
alla ricerca di una soluzione alla carenza di manodopera,
decise di aprire i confini causando un massiccio afflusso
di migranti, lavoratori stagionali polacchi di cittadinanza non prussiana. Fu qui che l’ancora giovanissimo Max
Weber inizia per la prima volta a studiare questo nuovo
fenomeno, avviando quel percorso che lo avrebbe portato a diventare il maestro della sociologia moderna.
Qui per la prima volta Weber parla di “tratto marcatamente individualistico”, di “un’opzione soggettiva”. Per
la prima volta non ci si ferma ad una dimensione puramente quantitativa delle migrazioni, ma viene messa al
centro la motivazione soggettiva dei migranti, sulla base
della quale i movimenti migratori si mostrano come movimenti sociali, che niente hanno a che vedere con la lettura meccanica del fenomeno che lo riduce a reazione
automatica e conseguente all’azione di fattori oggettivi.
L’analisi dei processi migratori è però ancora oggi relegata a modelli che riconducono il fenomeno a cause
oggettive: gli squilibri sulla divisione internazionale del
lavoro, la situazione socio-politica e economica dei paesi, le guerre. In questo l’Arci ha un importante ruolo: dire
ancora e ribadire sempre che non dobbiamo scordarci
mai che, all’interno di questo tipo di analisi, parliamo di
persone, delle loro vite e delle loro scelte.
Accanto alla valutazione dell’oggettivo deve sempre essere presente una altrettanto approfondita analisi della
soggettività e dell’individualità. Non dobbiamo mai fare
l’errore di guardare solo al sistema senza guardare anche alle persone. Che si parli di esilio politico, di fuga
da condizioni di guerra o di ricerca di condizioni economiche migliori, tenendo ben chiaro quanto siano diversi
questi e gli altri aspetti che stanno dietro ad ogni scelta
di vita, dobbiamo sempre tenere presente che il fattore
determinante è sempre comune perché sempre legato
ad una situazione soggettiva, perché sempre è implicita
la rivendicazione del diritto a sognare il proprio futuro.
Concentrarsi sulle individualità significa anche cercare di
cogliere quei segnali di polemica che il migrante esprime
attraverso la sua scelta: la migrazione implica, seppur
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in forme diverse rispetto a quelle di una classica azione
politica, una critica al modello di sviluppo che si è affermato o si sta affermando nel paese di origine. Parlare di
migrazioni dal punto di vista di ciò che accade a livello
soggettivo consente dunque di avere una prospettiva
ampia e completa, unico modo per riconoscere nel “diverso” anche noi stessi. Solo così la paura di ciò che pensiamo di non capire può diventare voglia di accrescere la
nostra conoscenza.

Le immagini di questo numero
Molte foto di questo numero (quelle contrassegnate da una
stella rossa) sono di Laura Albano, e risalgono ad alcuni anni
fa. Così le accompagnava l’autrice:
“Vengono dalla Georgia, dal Marocco, dalla Romania e da
molti altri paesi. Lavorano o cercano lavoro, e nel frattempo frequentano i corsi d’italiano dell’Agenzia per lo Sviluppo
dell’Empolese Valdelsa. Li ho fotografati durante le lezioni, cercando un incontro di sguardi a cui non si sono sottratti. Chi ha
voglia di parlare mi racconta dei lavori che sta facendo, spesso
più lavoretti nella stessa giornata: babysitter, assistenza a persone anziane, lavori domestici. Nei sorrisi stanchezza, fiducia,
speranza.” Siamo molto grati a Laura Albano per averci messo
a disposizione il suo servizio fotografico. Ciò ci consente di evitare l’uso di foto di repertorio con funzione illustrativa e scarsa capacità informativa. Le foto che proponiamo, per la loro
qualità, il loro spessore interpretativo, il rispetto che mostrano
per gli sguardi che cercano e colgono, costituiscono da sole
un contributo all’informazione, lontano dalla ripetizione di stereotipi pigri. Qui le immagini si sottraggono all’immaginario
balordo che domina nella rappresentazione dei nuovi arrivati.
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MigrAzioni
La campagna dell'arci Empolese Valdelsa sul tema
MigrAzioni è il nome della campagna sul tema immigrazione che l'Arci Empolese Valdelsa lancia in un
momento in cui i media continuano
incessantemente a proporci immagini di esodi, in cui si parla spesso di
“emergenze” e in cui si paventa un
panorama di “invasioni di disperati”.
Quello che l'Arci si propone di fare
con MigrAzioni è avviare un percorso di sensibilizzazione verso i nostri
soci e verso tutte quelle persone
che, seppure magari in buona fede,
credono che questo afflusso di persone sia da bloccare “perché sono
troppe”, che i migranti siano soggetti
passivi e infelici e quindi da trattare
come cose, senza diritti in nome di
una sbandierata e falsa emergenza.
Cercare di offrire una visione più
aperta e libera da stereotipi sui migranti ci sembra il primo passo di
questo percorso. Per questo è importante conoscere le storie dei mi-

granti, di quelli che arrivano nella
nostra Europa da paesi lontani come
l'Africa e trovano nel loro passaggio, crudeltà e orrore in Libia o per
mare, ma anche le storie dei nostri
concittadini, giovani che partono
in cerca di un futuro migliore verso
altre città d' Europa o del mondo.
Questo numero di Parole in Circolo è infatti solo il primo passo di
questa campagna che rivendica i
diritti dei migranti richiedenti asilo e anche i doveri di chi accoglie.
Nel nostro territorio tutti i comuni
hanno accolto in diverse maniere e
con diverse visioni dell'accoglienza,
più di 300 richiedenti asilo. Ciò comporta che sia necessario conoscere,
incontrare, confrontarsi, cercare di
parlare e di coinvolgere e integrare questi nuovi arrivati nelle nostre
comunità, nelle nostre quotidianità.
Il ruolo dei Circoli arci diventa così fondamentale in questa fase, come ful-

cro di aggregazione e socializzazione
in ogni comune del nostro territorio
A fine ottobre la campagna MigrAzioni è stata presentata all'Assemblea
dei Presidenti dei Circoli Arci. Poi diventerà“visiva” attraverso l'affissione
di un manifesto nei Circoli arci e con
la produzione di materiale stampato.
Contemporaneamente partirà un laboratorio su questo tema all'interno
del progetto “SocializzAzione” rivolto
ai giovani in età scuola media inferiore presso il Circolo arci di Ponte a Elsa.
MigrAzioni prevede inoltre l'organizzazione di iniziative pubbliche ed
eventi che i circoli potranno organizzare anche con il sostegno del comitato. A novembre il calendario delle
iniziative, tra cui spicca un torneo
di calcetto che si terrà la prossima
primavera, sara diffuso attraverso
la conferenza stampa di lancio delle
nostra campagna
Viorica Guerri

INFOIMMIGRATI
L'Arci Empolese Valdelsa mette a disposizione lo sportello
INFOIMMIGRATI, uno sportello che offre gratuitamente informazioni
ed assistenza nella compilazione delle pratiche di:

- Rinnovo permesso di soggiorno
- Rilascio carta di soggiorno
- Ricongiungimento familiare
- Richiesta di cittadinanza
- Prenotazione test di italiano

Il servizio è su appuntamento, chiamando allo 0571 80516
Infoimmigrati: Arci Empolese Valdelsa - Via di Avane, 72 b Empoli

Per consigli su libri, films e graphic
novels su questo tema visita:
http://www.arciempolesevaldelsa.it/
news/
3

Parole in Circolo

Due, tre cose sull’accoglienza dei richiedenti asilo
chiamati per un ventennio “clandestini”, se li è visti trasformare in innocui “migranti”. Ciò tendeva a vanificare
lo scandalo del suo gesto: andare incontro agli esclusi
per mostrare l’inumanità di chi li esclude. Anche oggi,
chiamarli “migranti” serve soprattutto a nascondere la
condizione di persone in fuga da guerre, torture, repressioni politiche e che perciò richiedono asilo. C’è la convenzione internazionale di Ginevra che li protegge e ne
riconosce i diritti. Questi diritti sono cancellati dal discorso pubblico, e non solo da parte di Salvini.
2. Non è un’emergenza. 60.000 persone che in un anno
chiedono protezione ed asilo non sono un’emergenza.
Non ha mai parlato di emergenza la Germania, che ne
accoglieva (dopo pochi mesi di accertamenti: in Italia ci
si mette anni) circa il triplo, e che ora si avvia ad accoglierne dieci volte tanti.

"...chiamarli “migranti”
serve soprattutto a nascondere la
condizione di persone in fuga da
guerre, torture, repressioni
politiche..."
1. Fino a due anni fa, quasi senza eccezioni i giornali di
ogni parte politica li chiamavano “clandestini”, evitando
di informare i lettori sul fatto che di richiedenti asilo e
protezione si trattava. Poi, nel luglio 2013, papa Bergoglio fece uno dei suoi primi miracoli. Si recò a Lampedusa, e i giornalisti di botto smisero di dire “clandestini”
e dissero “migranti”; le poche eccezioni, del giornalismo-spazzatura che continuò a parlare di “clandestini”,
resero evidente il fenomeno. E forse ne nascosero al
gran pubblico un aspetto che fu rilevato da osservatori attenti. Come i lebbrosi nel medioevo, i “clandestini”
avevano subito una costruzione sociale e mediatica,
perché li trovassimo repellenti prima ancora di chiederci
di che cosa si trattava.

"L’emergenza è stata inventata.
Troppe altre emergenze in Italia
hanno lasciato segni che
dovrebbero allarmarci..."
Francesco d’Assisi nel suo “Testamento” aveva insistito
sul carattere scandaloso del suo incontro con i lebbrosi. L’altro Francesco, accostatosi a quelli che erano stati
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Certo, la Germania ha bisogno di persone in giovane
età, non solo per lavorare, ma per riequilibrare il collasso demografico in atto: senza farlo, tra pochi decenni
si troverebbe una popolazione per 2/3 sopra i 65 anni.
Per arrivare a una tale catastrofe l’Italia ci metterà pochi
anni in più: ma facciamo finta di nulla, e corriamo verso
l’abisso ascoltando politici che chiacchierano di futilità.
Non è stata un’emergenza in Italia l’arrivo, per un decennio, di 200.000 immigrati l’anno; a Empoli, negli ultimi
dieci anni sono diminuite di 5000 unità le persone in età
lavorativa, rimpiazzate da altrettanti immigrati, giovani il cui lavoro contribuisce a pagare le pensioni. In altri
comuni della zona il fenomeno è ancora più evidente.
Si può continuare a fingere che non sia così: ma perché
ingannarsi? L’emergenza è stata inventata. Troppe altre
emergenze in Italia hanno lasciato segni che dovrebbero
allarmarci: L’Aquila, prima di tutte. Per procedere all’accoglienza di poche migliaia di profughi, la latitanza della
maggior parte degli amministratori (Regioni e Comuni)
ha autorizzato le Prefetture ad assegnare senza bandi il
compito dell’accoglienza a chi si faceva avanti. C’è di tutto, in questo panorama: anche di molto buono. Ma c’è
dell’altro, e pericoloso per la società civile: basti pensare
allo scandalo chiamato Mafia capitale. Circolano molti
soldi, di provenienza europea, e rifluiscono nei territori
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in cui ci sono centri di accoglienza: chi “gestisce” 30 richiedenti asilo incassa circa 1000 euro al giorno.
Non bastano, se ci si lavora bene: sono troppi, per chi ci
lavora male.

"...si abbassano gli standard
qualitativi che garantiscono sia ai
richiedenti asilo sia alla societa'
che li ospita percorsi virtuosi di
accoglienza e inserimento."
3. Il peggio dell’emergenza proclamata è che si abbassano gli standard qualitativi che garantiscono sia ai richiedenti asilo sia alla società che li ospita percorsi virtuosi di
accoglienza e inserimento. Per questi processi ci vogliono competenze, rigore, rispetto della dignità delle persone accolte, consapevolezza degli effetti di ogni singola
scelta logistica e relazionale. E perciò ci vuole anche un

monitoraggio costante da parte di chi ha responsabilità
pubbliche, e un confronto civile che esca dall’immaginario meschino con cui ci si rappresenta l’arrivo di queste
persone e contribuisca a farne uno stimolo alla costruzione di una società più equilibrata e giusta. Bene perciò fa l’Arci a proporre una riflessione che non rincorra
le balordaggini del senso comune. Sarà necessario che
le molte persone che in questi mesi hanno mostrato attenzione e rispetto per i nuovi arrivati e pre occupazioni
per l’imbarbarimento del clima sociale del nostro paese richiamino le amministrazioni locali a una maggiore
e più persuasa presa di responsabilità. E’ possibile che
– entrando nel sistema di protezione SPRAR – i comuni, singoli e associati, predispongano essi stessi i bandi
per i Centri di accoglienza, impongano standard precisi,
richiedano garanzie di qualità. In questo caso, la permanenza nei Centri, che oggi è scandalosamente lunga, ne
risulterebbe diminuita, e i richiedenti asilo entrerebbero
prima e con un migliore accompagnamento nella società
locale, lavorando e venendone a far parte.
Giuseppe Faso

Un ostacolo all'integrazione dei cittadini stranieri
Nel 2012 CGIL e Patronato INCA hanno presentato un ricorso al Tar del Lazio, impugnando il
decreto 304/2011 concernente “contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno”, e
chiedendone l’annullamento.
Il Tribunale Amministrativo del Lazio ritenendo necessaria una valutazione della compatibilità delle norme italiane con quelle europee, ha ritenuto necessario
un pronunciamento della Corte di Giustizia Europea.
La Corte di Giustizia Europea in una importante sentenza del 2 settembre scorso, ha definito il
contributo aggiuntivo da 80 a 200 euro, che dal
2012 è richiesto in Italia per il rilascio e rinnovo dei
permessi di soggiorno, sproporzionato e di ostacolo alle finalità di integrazione e accesso ai diritti
da parte dei cittadini stranieri previste dalle norme europee. Ora la questione tornerà al Tar del
Lazio, il quale si dovrà pronunciare in materia.
Appare evidente che comunque la sentenza sarà condizionante per il giudizio del Tribunale Amministrativo e pertanto l’importo del contributo, dovrebbe essere comunque rivisto in
quanto ora privo delle necessarie basi giuridiche.
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Noi che partiamo...

Interviste a giovani toscani emigranti
Partire è una scelta personale che non riguarda solo persone che fuggono da terre oppresse da guerre e violenze. Ce lo spiegano Krizia e
Filippo, due giovani rispettivamente di Cerreto e Castelfiorentino, che hanno deciso di lasciare l'Italia per rincorrere un sogno e un futuro che
nella nostra patria non avrebbe potuto realizzarsi. Ringraziamo Gonews, con cui abbiamo un rapporto di collaborazione, per averci concesso
i contatti dei ragazzi e per aver potuto riprendere parte delle loro interviste comparse sulla rubrica “Toscani in giro”.

Nome e Cognome: Krizia Nardini
Anni: 28
Cresciuta a: Cerreto Guidi
Studi: Laurea in Filosofia e Politiche di Genere
Attualmente: Dottorato di ricerca a Utrecht e Barcellona

Nome e Cognome: Filippo Bonin
Anni: 33
Cresciuto a: Castelfiorentino
Studi: Laurea scienze giuridiche (Università Siena)
Attualmente: Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Università di Colonia.

Perché hai deciso di andare all’estero?
K: Mi sono resa conto che se avessi voluto aprire i miei orizzonti, non solo sarebbe stato necessario imparare l’inglese molto
bene, ma anche svolgere un’esperienza formativa all’estero.
Quindi mi sono iscritta alla laurea magistrale direttamente in
Olanda all’Università di Utrecht.
F: Dall'Italia non sono arrivate offerte, né opportunità, principalmente a causa della mancanza di fondi per la ricerca in
diritto romano. Ho avuto invece la possibilità di applicare in
Germania per due piccole borse di ricerca all’Università di Heidelberg, di cui sono diventato “Research Ambassador”, fino
a che mi è stato offerto un contratto di lavoro della durata di
tre anni, rinnovabile per altri tre all’Università di Colonia come
wissenschaftlicher Mitarbeiter (si tratta più o meno del nostro
“ricercatore a tempo determinato”, pagato meglio però).
Per svolgere operazioni e pratiche burocratiche nel nuovo
paese e per ambientarti, ti sei rivolto a qualche tipo di associazione che ti ha aiutato e sostenuto?
K: Non mi sono rivolta a nessuna associazione. Dato
che mi sono spostata per studio, sono stati l'università e i colleghi incontrati sul posto a darmi informazioni
F: A livello burocratico mi ha aiutato il mio predecessore, anch'esso italiano, quindi non ho avuto bisogno di rivolgermi ad
alcun tipo di associazione.
Sai se esistono?
K: Non so se esistono, personalmente non ne conosco.
F: Non so dirvi se esistano purtroppo, ma credo di sì.
La vita e il lavoro all’estero sono diversi dall’idea che ti eri
fatta prima di partire?
K: Certo, e menomale!Un obiettivo dell’esperienza all’estero
è anche quello di sfatare le idee precostituite che abbiamo di
un certo paese, l’idea che esista “la loro cultura” e “una nostra cultura” e quindi perfino le idee che abbiamo di noi stessi.
Direi che vivendo all’estero impari ad apprezzare la diversità,
a guardare te stessa e il contesto da cui provieni in maniera
critica.
F: Non molto, ero già stato qua nel 2013 e dunque conoscevo
già l’istituto in cui attualmente lavoro e in parte anche i col

leghi. Qua funziona tutto alla perfezione, la vita non è cara e
puoi incontrare gente proveniente da tutto il mondo.
Hai trovato difficoltà a integrarti?
K: No, non molte. In Olanda è sufficiente sapere l'inglese e
io, avendolo già studiato, ho dovuto soltanto perfezionarlo. A
Barcellona non avevo studiato lo spagnolo, ma l'interesse a
conoscere la cultura del posto e la relativa vicinanza con l'italiano, hanno fatto sì che piano piano imparassi a comunicare.
F: Grazie alla disponibilità dei miei nuovi colleghi non ho avuto particolari difficoltà a integrarmi. Ho anche frequentato qui
due corsi di lingua dove ho migliorato il mio livello di conoscenza e conosciuto persone provenienti da tutto il mondo.
Cosa ti manca dell’Italia?
K: Mi mancano le relazioni quotidiane con i familiari e gli amici, quelle sono insostituibili, anche se esistono Skype e Facebook. Mi manca il pane toscano, il prosciutto “tirato” e i pomodori fiorentini. Ma ho imparato a bere il cappuccino a tutte
le ore del giorno, a non temere il freddo (quasi), a cucinare
indonesiano e a non essere triste se il gelato non sa di gelato.
F: Il pesce fresco: qua è molto difficile da trovare.
Torneresti a lavorare in Italia?
K: Si certo, se incontrassi una situazione lavorativa favorevole
e adeguata e se il mio lavoro venisse riconosciuto.
F: Qualora mi venisse offerta una possibilità come questa o
almeno paragonabile a questa sì, altrimenti no.
Hai qualche aneddoto sulla permanenza all’estero?
K: Quando vivi per un lungo periodo all’estero devi affrontare
una sorta di cultural shock. All’inizio tutto ti sembra bellissimo,
poi senza accorgertene senti che molte cose del paese-destinazione ti irritano. Ecco, una volta superata questa soglia di
shock culturale, pensi che tutto andrà bene. E così funziona,
fino a che torni in Italia e scopri che esiste anche un altro tipo
di shock culturale, questa volta reverse! Cioè ti rendi conto
che anche molte cose del tuo paese d’origine ti stanno strette.
F: C’è una cosa che mi colpisce della Germania: i cani. Sono
tutti estremamente educati, sembrano dei soldati buoni.
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L'accoglienza che vogliamo

Intervista a due ragazzi richiedenti asilo del Centro di Lucignano a
Montespertoli
In televisione e nei giornali non si fa altro che parlare di
migranti, profughi e rifugiati. Spesso anche confondendo
il differente significato di queste parole. Sappiamo tutto
della strada che fanno, delle mille avventure che devono
superare e di chi, tragicamente, non ce la fa. Nessuno
ci racconta mai, però, delle loro storie personali, di chi
sono e perché rischiano la vita per venire fin qua. Abbiamo deciso, quindi, di andarli a trovare. I richiedenti asilo
sono ospitati in tutti i comuni del nostro territorio, ma noi
abbiamo incontrato intanto i ragazzi ospitati a Lucignano, piccola frazione di Montespertoli, in una ex scuola.
Sono 25, tutti ragazzi molto giovani sui 23 anni di media.
Perlopiù originari del Bangladesh e della Nigeria, hanno
avuto tutti come tappa intermedia la Libia, paese da
cui sono scappati per il clima di terrore e guerra causato
dall’Isis e dalla mancanza di un governo centrale. Quando
ci siamo presentati erano un po’ diffidenti, ma incuriositi, non capivano chi eravamo e cosa volevamo da loro.
Cassandra, l’operatrice referente della struttura che ci
ha guidati e ci ha aiutati nella traduzione (molti parlano inglese tranne il ragazzo del mali che parla francese
e i ragazzi provenienti dal Bangladesh che parlano la
propria lingua, il Bengali) e nell'entrare in contatto con
loro, ci ha prima spiegato come è organizzato il centro:
ci sono turni di 4 in cucina e un responsabile del magazzino che riconsegna le chiavi al responsabile del turno
del giorno seguente. Un'organizzazione che fallirebbe
anche in posti meno collaudati, ma che qui dopo un po'
di tentativi funziona. Un po' anche perché Lucignano è
un progetto condiviso già prima che dai ragazzi che lo
vivono, dalle istituzioni e dalle associazioni che lo gestiscono: in primis il Comune di Montespertoli, l'ASEV,
la Croce d'oro Montespertoli e la RSA. Ci sono attività
organizzate: corsi di cucina, pittura, musicoterapia, orto
sinergico e un torneo di calcetto (che si sta cercando di
organizzare). C'è la volontà di integrare e condividere:
qualcuno di loro è andato al Circolo arci “Allende” per
conoscere il circolo e i soci, e probabilmente ritornerà lì
per imparare a fare le pizze, qualcun altro ha partecipato
a “Puliamo la frazione a San Quirico”. I ragazzi vivono
tranquillamente nonostante la lontananza dai centri abitati a cui si supplisce con l'aiuto della Croce d'oro che si
occupa dei trasporti. Per legge non possono allontanarsi
troppo e quindi il centro è organizzato per tentare di rendere questo periodo (che può essere molto lungo prima
di ricevere il permesso di soggiorno) migliore possibile.
Con Cassandra abbiamo fatto qualche domanda a G. nigeriano di 25 anni, ingegnere elettronico e J. bengalese
di 22 anni.

1)Perché sei venuto in Italia?
G: Volevo un paese in cui ci fosse la pace, né in Libia né
in Nigeria ci era garantita. Per questo ho preso il rischio
di attraversare il mare per venire qua. Dalla Libia si può
solo andare avanti, non si torna indietro
J: La Libia è un paese pieno di problemi. Era diventato
difficile vivere là, non c’è più lavoro e vivi con la paura
che da un giorno all’altro ti possa succedere qualcosa di
terribile.
2)Cos’è la prima cosa che ti è piaciuta dell’Italia?
G: Il fatto che sono stato accolto con amore e umanità. Qui in Italia non tutti sono cristiani, ma possono vivere insieme. Questo è un paese tollerante, diversamente dal paese da cui sono scappato.
J: L’accoglienza della gente prima di tutto. Bel paese, bellissime persone! Ho subito trovato persone disposte a
aiutarmi.
3)Intendi rimanere in Italia?
G: Se trovo lavoro, sì.
J: Sì.
4)Aspettative in Italia?
G: Sono un ingegnere elettronico e voglio lavorare in questo settore in Italia. Voglio dare un contributo economico al paese che mi ha accolto.
J: In Libia facevo l’operaio di una fabbrica di PVC. Vorrei
continuare in questa strada anche qui.
5)Il problema più grande che hai trovato?
G: Non possiamo lavorare. È frustrante aspettare e non
potersi muovere.
J: È molto difficile spostarsi . Dalla nostra casa a Lucignano non passano molti autobus e andare a San
Pancrazio e a Firenze è un problema.
6)Cosa ti manca del tuo paese?
G: In Nigeria ho lasciato moglie e bambino, mi mancano
loro … e il cibo di mia moglie!
J: La cosa più importante di tutte: la mia famiglia. Nel
mio paese non riuscivo a garantirle il futuro.
Alessio Regina
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Arbitro, era fuorigioco!
Storia di Lutfi, albanese da vent'anni in Italia e ben integrato, con
la passione per il calcio
Dopo aver incontrato i due ragazzi del Centro di Lucignano, arrivati in Italia da poco, abbiamo deciso di intervistare
una persona che si trova qui da più tempo, per avere un'idea più ampia di cosa significa 'migrare' e di come avviene
l'integrazione. Abbiamo quindi conosciuto Lutfi, un ragazzo albanese di 47 anni. Lui è integratissimo, ha un lavoro
regolare, si è fatto una famiglia e fa l'arbitro nella UISP. Ci ha raccontato qualcosa della sua esperienza.

1)Da quanto tempo sei in Italia?
Sono qui da circa 20 anni, prima ero
a Roma poi nel ’96 avevo un amico a
Firenze e sono venuto a Empoli.
2)Qual è stato il motivo che
ti ha spinto a venire in Italia?
La vita in Albania era molto difficile.
Vivevamo sotto un regime dittatoriale dove c’era poco lavoro e tanto malcontento. Quando il regime è caduto,
poi, non rimase più nulla. Stavamo
molto male.
3)Cos’è la prima cosa che
ti
ha
colpito
dell’Italia?
Rispetto all’Albania è tutto un altro mondo. Rimasi molto colpito da
quante cose c’erano e avevo capito
che qui potevo ripartire per una nuova vita.
4)Le
aspettative
che
avevi quando sei arrivato in Italia
sono
state
rispettate?
Devo dire che quando sono arrivato
non speravo in niente. I primi tempi
non sapevo dove dormire e non è
stato facile. Per fortuna qualche amico mi ospitava, poi ho trovato lavoro
come manovale edile e adesso faccio
da tanti anni il camionista, lavoro che
mi piace molto. Mi sono anche sposato e ho una bella famiglia. Tutto è
andato bene, per fortuna.
5)Hai avuto difficoltà a ambientarti?
All'inizio era difficile comunicare con
gli altri perché non conoscevo la lingua. L'ho imparata viaggiando e conoscendo la gente, non ho frequentato corsi di italiano. Grazie agli amici
mi sono ambientato bene, ho iniziato
a lavorare e ho giocato a calcio fino
all'anno scorso. Adesso mi diverto
facendo l'arbitro. Queste sono tutte
cose che ti aiutano ad ambientarti.
Mi sono sentito accolto e rispettato.
Adesso, quando vado al Circolo a So8

vigliana, mi conoscono tutti e scherzano con me. E' una cosa molto bella.
6)Cosa ti manca di più del tuo paese?
Tutto. Nonostante qui mi trovi benissimo con la mia famiglia, il mio paese
di nascita non può non mancarmi. Lì
conoscevo tante persone, avevo tanti
amici. Ecco, gli amici, direi che più di
tutto mi mancano loro.

"Mi sono sentito
accolto e rispettato.
Adesso, quando vado
al Circolo a
Sovigliana, mi
conoscono tutti e
scherzano con me."

La premonizione di Lutfi
“Vorrei anche dire un'altra cosa”
– aggiunge Lutfi - “Se un figlio di immigrati nasce in Italia e cresce qua,
parla italiano e vive a tutti gli effetti come tutti gli altri bambini italiani
non c'è motivo per cui non possa ottenere la cittadinanza italiana. Una
persona è del paese in cui nasce”.
Il giorno dopo l'intervista avviene
l'approvazione della legge sulla cittadinanza alla camera, una battaglia
che l'Arci e non solo porta avanti da
tempo. L'iter legislativo non è ancora
finito, ma è un primo passo verso il
riconoscimento di un diritto fondamentale.
Che l'intervista a Lutfi abbia portato
bene?
Alessio Regina
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Italiani e razzismo
Come ci vedono (o vedevano)...
Il razzismo si sa, è cosa universale. Oggi molti in Italia
pensano che i migranti non abbiano i loro stessi diritti,
quasi a riconoscergli una certa “inferiorità” come esseri
umani. Ma siamo proprio sicuri che nel resto del mondo
non considerino noi “meno che umani”?
Whiteniggers o Mozzarellaniggers (USA): letteralmente, “negri bianchi” è un termine nato negli Stati
Uniti nel 1922 in seguito ad un processo in Alabama in
cui una donna italiana venne dichiarata “non appartenente alla razza bianca”.
Greaseball (USA): letteralmente “palla di unto” , termine riferito alla presunta abitudine degli italiani di non
lavarsi i capelli e usare molto gel, termine nato negli anni
'50 è ultimamente ritornato grazie al programma televisivo “Jersey Shore” dove i protagonisti uomini sono italo-americani.
Guinea (USA): usato negli Stati Uniti negli anni '50 e
'60 verso gli italiani, derivava dalla falsa credenza per cui
gli italiani fossero in realtà africani.
Tshiggali (Svizzera e Germania): termine nato all'inizio del '900 che nel tempo ha assunto la definizione di

zingaro ed era riferito alla presunta condizione di vagabondi, criminali e sporchi della popolazione italiana e di
quella rom.
Magnaramina (Svizzera, Ticino): termine riferito ai
lavoratori frontalieri che verrebbero visti come topi che
rosicchiano la rete (in questo caso il confine) della svizzera. Nella propaganda nazionalista e leghista-svizzera
l'italiano è spesso rappresentato come un topo ingordo.
Mafiamann, Mafiaman, Mafioso (tutto il mondo):
credenza diffusa e radicata in tutto il mondo per cui ogni
italiano viene classificato automaticamente come un criminale della mafia o comunque ad esso collegato.
Il fatto che alcuni politici discriminino i migranti con gli
stessi metodi e parole con cui i loro elettori vengono
discriminati in giro per il mondo sembrerebbe comica se
solo non desse atto a gravi episodi di razzismo. Dovremmo imparare a non cadere in queste “trappole” che hanno il solo scopo di metterci l'uno contro l'altro.
Dario Giraldi

Fra i migranti di Foggia insegnando italiano
Io Ci Sto. Questo è il nome del progetto di volontariato che mi ha permesso di passare due settimane fra i
migranti insegnando italiano. Il progetto si svolge ormai
da otto anni a Borgo Mezzanone (FG), è da qui che ogni
giorno partono, per tutta l’estate, due gruppi di volontari
diretti al «Gran Ghetto di Rignano» e alla «pista» adiacente al CARA di Borgo. Ho scelto di insegnare in «pista»
perché come ripetevamo spesso fra noi volontari «la pista è un non luogo», nel senso che effettivamente non
si sa cosa sia. Fino a pochi anni fa questa ex pista di decollo per gli aerei costituiva parte integrante del CARA.
Oggi è soltanto una strada di asfalto ai cui lati si trovano
container abitati da migranti, bagni in cemento e cumoli
d’immondizia ovunque.

"Il CARA, invece, e' una
struttura inaccessibile...
presidiata da militari."
Il CARA, invece, è una struttura inaccessibile. La sua entrata principale è presidiata da militari e tutto il suo perimetro è recintato con reti altissime e filo spinato. Spostandosi però verso la parte posteriore dove si trova la
pista lo scenario cambia, perché nella recinzione iniziano
a comparire buchi grandi come persone. È da questi fori

che i ragazzi del centro escono per venire a fare lezione
d’italiano ed è dagli stessi fori che, soprattutto la notte, i
caporali entrano per reclutare manodopera per i campi.
Il CARA e la pista sono anche un grande bacino di forza
lavoro abbondante e a basso costo. Nei pomeriggi passati a insegnare italiano accadeva spesso che i ragazzi
iniziassero a raccontarsi e si finiva inevitabilmente a parlare delle condizioni di vita all’interno del centro.
Dai racconti emerge che i circa 700 ospiti non sono minimamente considerati persone, ma semplicemente numeri. «Tutti noi che abbiamo ricevuto negativo in commissione andiamo a lavorare nei campi di pomodoro per
pagare l’avvocato» mi ha spiegato un ragazzo a proposito
dell’assistenza legale all’interno del centro, parlando del
pocket money ha aggiunto: «Quale denaro? Non riceviamo mai soldi, ma solo ricariche telefoniche o pacchetti di
sigarette del valore di 5 €» e se provavano a lamentarsi
di qualcosa, come del cibo, la risposta è sempre: «O lo
mangiate o non lo mangiate, nessun problema».
L’incontro con questa realtà e il progetto Io Ci Sto mi hanno aiutato ad aprire gli occhi sui centri di accoglienza italiani, mi hanno spinto a riflettere sul senso della parola
«dignità» e sul significato del termine «essere umano».
Quando si parla di migranti e di accoglienza ricordiamo
sempre che parliamo di volti e di storie, di persone.
Irene Caverni
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Parole dal circolo

Intervista ai dirigenti dei nostri circoli Arci
I nostri circoli sono per loro stessa natura luoghi di accoglienza in cui possono manifestarsi scambi tra soci e stranieri nuovi arrivati. Soprattutto in questo momento in cui ogni nostro comune del territorio è coinvolto nell'accoglienza e più pressante è il bisogno di luoghi in cui poter intrecciare relazioni, in cui socializzare e di fatto fare integrazione, ci è sembrato interessante capire come si pongono i nostri circoli e che tipo ci contatti e scambi stanno avvenendo.
Ci sono migranti che frequentano i nostri circoli? E come si relazionano con i soci abituali? Abbiamo provato a chiederlo ai dirigenti due
Circoli: Gianfranco Lupi, dirigente del Circolo “I Praticelli” di Castelfiorentino e Palmiro Giovannetti con Rossano Ramazzotti, rispettivamente
presidente e dirigente del Circolo arci di S. Andrea.

Il circolo è frequentato da migranti?
G. Lupi: Castelfiorentino è un paese in cui sono molti gli stranieri e il circolo esprime quindi la risposta a un bisogno,quello
di fornire uno spazio in cui passare il tempo libero, di aggregazione, anche solo per guardare una partita. Il circolo è frequentato da migranti, in particolare provenienti dalla zona del
Maghreb. Sporadicamente passano persone di altre nazionalità, tra cui ultimamente anche un ragazzo di origine cinese.

"Appena i migranti sono
arrivati a Molin Nuovo il
circolo e' stata praticamente la
loro seconda casa... e questo e'
servito a conoscerci
reciprocamente."
P. Giovannetti /R.Ramazzotti: Il circolo è frequentato da immigrati da sempre, inizialmente erano di nazionalità albanese,
ma da un po' di tempo anche le persone provenienti dal Maghreb hanno iniziato a frequentare il circolo. Poi la vicinanza
con il Centro di accoglienza di Molin nuovo fa sì che i contatti
siano facilitati e crediamo saranno sempre più stretti.
Appena i migranti sono arrivati a Molin Nuovo il circolo è stata
praticamente la loro seconda casa, passavano molto tempo
nei nostri locali e questo è servito a conoscerci reciprocamente. Con il tempo ora conoscono molto di più i posti e si
spostano, vanno spesso in cerca di locali con il wi-fi per comunicare con le famiglie. Ma il circolo rimane sempre un punto
di riferimento.
Partecipano o propongono iniziative?
G. Lupi: Quando escono dal lavoro vengono a fare l’aperitivo
al circolo e solitamente ritornano dopo cena. In occasione dei
mondiali venivano a vedere le partite. Non partecipano molto
alle attività del circolo, anche se tengono in considerazione i
nostri spazi. Prima addirittura nei locali del circolo organizzavano feste, addirittura una persona ci festeggiò il matrimonio
della figlia.

"Ci vuole del tempo prima che
siano completamente integrati
ma c'e' questa volonta'..."
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P. Giovannetti / R.Ramazzotti: Le proposte di iniziative per
ora vengono quasi esclusivamente dal circolo, in quanto ancora, sebbene una conoscenza reciproca, i ragazzi stranieri sono
ancora un po' distaccati dalle attività del circolo. Frequentano quasi tutti i giorni ma non partecipano alle iniziative. Per
cercare di coinvolgerli abbiamo pensato a breve di fare una
partita di calcio dei soci insieme ai rifugiati.
Come sono visti dagli altri soci?
G. Lupi: I soci migranti sono perfettamente integrati, non ci sono
mai state lamentele o litigate, il clima è sempre stato sereno.
P. Giovannetti/R. Ramazzotti: I migranti parlano inglese quindi sono riusciti a legare con i ragazzi più giovani scambiando
qualche parola. Ci vuole del tempo prima che siano completamente integrati ma c'è questa volontà da parte nostra e anche
da parte loro.
Dario Giraldi
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"Il viaggio è quello che si fa con un biglietto di sola andata
e di più ancora, senza biglietto.
E’ un tentativo di affrancarsi, perché libertà non ce n’ è più
dal punto di partenza. Se ci fosse libertà alla parteza
non ci si sposterebbe.”
Erri De Luca

