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approvate in parlamento e che hanno un nome: legge 
Bossi–Fini, legge Turco-Napolitano. È quel tessuto 
legislativo che oggi fa cultura nella società”. 
Siamo arrivati al punto in cui è il tessuto legislativo a 
fare cultura, e non il contrario, come invece dovrebbe 
essere. Come è stato possibile invertire così “il pro-
cesso”? Come è accaduto che proprio nel paese in 
cui, grazie all’esperienza fondante della resistenza e 
della lotta per la liberazione è nata la più bella Costi-
tuzione possiamo dire del mondo, venga a mancare la 
capacità di partire dal pensiero per costruire cultura e 
quindi tessuto legislativo?
Il populismo, il pensiero semplificatorio ed esclusiva-
mente emotivo, l’accentuazione dei toni da tifoseria 
stanno annullando il significato della parola “cultura” 
all’interno dei processi partecipativi, e trasformato il 
confronto delle idee in una lotta alla ricerca dell’e-
lemento più utile a colpire la pancia: ma come mai 
non riusciamo più a farci colpire alla testa e al cuo-
re? Eppure è così bello….. Noi, che abbiamo fatto e 
che facciamo della pratica della democrazia e della 
giustizia sociale il cuore della nostra missione, dob-
biamo lavorare e dotarci dei migliori strumenti per 
promuovere cultura. Sappiamo bene che lo possiamo 
fare: un lavoro culturale, che sia popolare e che riesca 
a farci parlare con quella paura che vive nelle pance 
di molti, con quell’odio, e che metta la “cultura dello 
stare insieme” al centro della nostra iniziativa. 
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Più cultura, meno paura
Co-sviluppo: strategia di cooperazione basata sulla 
valorizzazione del capitale umano, sociale e finan-
ziario rappresentato dalle comunità migranti a favore 
dello sviluppo del loro paese d’origine”. 
(Fonte: Wikipedia) 
Il concetto di co-sviluppo prende forma negli anni 
successivi alla caduta del muro di Berlino che, por-
tando un forte cambiamento nei rapporti internazio-
nali, causa un mutamento nel ruolo della società civi-
le, la quale inizia ad acquisire importanza maggiore. 
Durante i primi anni ‘90, con la fine del bipolarismo, 
vennero messe in discussione l’idea di Stato-nazio-
ne e le strutture delle relazioni internazionali. Gli 
Stati persero unità al loro interno a causa del decen-
tramento del potere verso le autonomie locali, con 
la conseguente necessità di ridefinire il concetto di 
sviluppo, che divenne uno sviluppo umano e sosteni-
bile. Allo stesso tempo la società civile, che iniziava 
a manifestare il bisogno di una maggiore partecipa-
zione, iniziò ad assumere un’impostazione sempre 
meno marginale. Nell’epoca della globalizzazione 
lo Stato ridefinisce le sue forme e la società civile 
diviene protagonista. La cooperazione decentrata si 
presenta come elemento chiave delle nuove strate-
gie di cooperazione internazionale che influenzano 
lo sviluppo locale attraverso collegamenti tra Sud e 
Nord del mondo. È proprio sulla base di questi pre-
supposti che prende forma il concetto di co-sviluppo, 
una strategia basata sulla valorizzazione del poten-
ziale rappresentato dalle comunità migranti, stabili-
tesi nei paesi ricchi, a favore dello sviluppo del loro 
paese d’origine. I migranti sono riconosciuti attori 
dello sviluppo, ma possono esserlo veramente solo 
nel momento in cui verranno riconosciuti i loro di-
ritti e potranno partecipare attivamente al dibattito 
pubblico e alla trasformazione delle politiche tanto 
nei paesi di destino quanto nei paesi di origine. 
È Aboubakar Soumahoro – sindacalista italo-ivoria-
no della USB che, in un suo intervento nel program-
ma “Propaganda Live”, ci parla di questo, renden-
doci quanto mai chiaro quanto sia oggi necessario 
lavorare sulla cultura. “ Viviamo ormai da anni in 
un contesto dove si è giunti a una sorta di “razializ-
zazione” attraverso lo sfruttamento lavorativo e cul-
turale: il diverso è inferiore, il migrante è precarietà, 
povertà, marginalità e tutta questa equazione è frutto 
di un pensiero che poi si esprime attraverso norme, 
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Immigrazione in Italia: tra realta’ e percezione
Gli italiani i più ostili d’Europa agli immigrati.

L’Istituto Cattaneo di Bologna ha pubblicato nell’a-
gosto scorso una ricerca interessante dal titolo “Im-
migrazione in Italia: tra realtà e percezione” che ci 
aiuta  a capire quanto la disinformazione e la pro-
paganda politica sul fenomeno migratorio in Italia 
contribuiscano a creare un’immagine distorta della 
realtà. “È un tema che ha contribuito al successo 
elettorale della Lega e sul quale lo stesso Matteo 
Salvini ha impostato la propria agenda di governo 
(e di comunicazione) come ministro dell’Interno” 
scrive l’istituto che continua “ all’aumentare dell’o-
stilità verso gli immigrati, aumenta anche l’errore 
nella valutazione sulla presenza di immigrati nel 
proprio paese”. Gli italiani risultano infatti il popo-
lo che ha meno conoscenza, rispetto agli altri euro-
pei, sulla reale percentuale di immigrati nel proprio 
paese (7%) rispetto a quanto percepito (25%) con lo 
scarto maggiore del 17,4%. Altro dato interessante 
della ricerca è la collocazione dell’Italia nella posi-
zione più “estrema”, caratterizzata dal maggiore li-
vello di ostilità verso l’immigrazione e le minoranze 
religiose. Ciò si evince dalla relazione tra l’indice di 
nazionalismo (NIM) e l’errore di percezione sulla 
presenza di immigrati in 13 paesi europei. Da no-

tare come lo scarto tra la percentuale di immigrati 
presenti in Italia e quella percepita dagli intervista-
ti è maggiore tra chi si definisce di centrodestra o 
di destra. In quest’ultimo caso, la percezione è del 
32,4%, superiore di oltre 7 punti rispetto alla me-
dia nazionale. L’Istituto Cattaneo confronta quindi 
il parere degli intervistati italiani con quello degli 
altri intervistati europei su tre specifiche questioni: 
1) il rapporto tra immigrati e criminalità; 2) l’ipote-
si che gli immigrati riducano le possibilità occupa-
zionali degli italiani; 3) il peso o il contributo degli 
immigrati sulla sostenibilità del welfare nazionale. 
Su tutte le tre questioni, l’opinione degli italiani è 
decisamente più negativa nei confronti dell’immi-
grazione e dei loro eventuali benefici per l’econo-
mia o la società.
“Nell’insieme – conclude l’Istituto Cattaneo - emer-
gono differenze sostanziali tra gli atteggiamenti 
degli italiani e quelli degli europei sulla questione 
dell’immigrazione e delle loro conseguenze socio-
economiche. Almeno in parte, queste differenze 
sembrano essere il prodotto di una errata percezione 
del fenomeno migratorio: chi ne ingigantisce la por-
tata, è indotto anche a ingigantirne le conseguenze”.
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Non è che siamo razzisti?
Il commento di Raffaele Crocco, giornalista e direttore dell’ “Atlante delle guerre e dei 
conflitti del mondo”.

Uno si dice: ma è possibile? E’ possibile che un 
Paese come l’Uganda, che non è il paradiso del 
benessere, decida di accogliere in dieci mesi 
1milione 800mila esseri umani in fuga dalla guerra 
in Sud Sudan e decida di farlo “semplicemente 
perché è giusto”? L’Uganda ha 35milioni di abitanti. 
Vuol dire che oggi 1 abitante ogni 17 è un profugo 
del Sud Sudan. Sarebbe come se in Italia invece dei 
25.099 richiedenti arrivati al 30 settembre 2018, ne 
fossero arrivati 3milioni e 500mila. Giusto per dare 
un’idea.
Torno alla domanda. E’ possibile che un Paese come 
il nostro, che aderisce ai trattati internazionali e alle 
dichiarazioni di diritti, chiuda invece le porte in 
faccia a chi arriva dicendo: non c’è posto? Oppure: 
“prima gli italiani”. Quali sono i motivi?
Partiamo dai numeri, per capire. Secondo l’Unhcr, 
l’agenzia delle Nazioni Unite che si occupa di 
profughi, tra il 1 gennaio e il 30 settembre 2018 
sono sbarcate in Italia 20.571 persone, l’80% in 
meno rispetto ai primi nove mesi del 2017. Poco 
più di 5mila sono invece arrivate via terra. Tra i 
Paesi di provenienza, il più rappresentato è la 
Tunisia, con 3.700 persone, poi Eritrea, con 3mila, 

Sudan, Nigeria, Pakistan. Seguono Iraq e Costa 
d’Avorio. Il 71% delle persone arrivate sulle coste 
italiane sono uomini, le donne sono il 9%, i minori, 
spesso non accompagnati, il 20%.
Questo il quadro. Vanno aggiunte delle 
informazioni. 
Per effetto della Bossi-Fini, del 2006, in Italia non 
arriva nessun migrante, non entra chi cerca lavoro. 
Entrano solo quelli in fuga da una guerra o da una 
catastrofe naturale.
Quindi, si entra in condizioni di emergenza, cioè 
con i barconi o attraversando clandestinamente 
la frontiera vicino a Trieste. Questo porta ad una 
considerazione, molto pratica: in Italia da almeno 
dodici anni non esistono migranti, ma solo profughi 
in fuga, che diventano richiedenti asilo una volta 
arrivati in Italia e poi, forse, un giorno, rifugiati, 
se si vedono riconosciuta una qualche forma di 
protezione. Il criterio su cui si basa l’accoglienza 
è  quindi ancorato all’Accordo di Dublino, che 
prevede che chi arriva chieda asilo politico nel Paese 
in cui approda. Sul fronte della gestione pratica, i 
porti italiani si sono chiusi e quelli degli altri Paesi 
del Mediterraneo certamente non vengono aperti. 
Così, le navi commerciali sono disincentivate dal 
soccorrere chi è in mare: si troverebbero a vagare 
per il Mediterraneo senza poter entrare in alcun 
porto. Contemporaneamente, le Ong, che tanto 
hanno fatto dal 2014 , sono state al centro di un vero 
e proprio attacco internazionale, con accuse di far 
soldi sulla pelle di chi arriva, di collaborazione con 
i trafficanti. Il risultato è che non sono più in mare: 
dal gennaio 2018 a settembre, almeno 1.800 persone 
sono morte in mare, tentando l’attraversamento.

“Per effetto della Bossi-Fini, del 2006, in Italia 
non arriva nessun migrante, non entra chi cerca 
lavoro. Entrano solo quelli in fuga da una guerra 

o da una catastrofe naturale.”

Gli analisti dicono che tra giugno e settembre 
2018 sono morte 8 persone al giorno tentando di 
attraversare il Mediterraneo, contro le 3 al giorno
del periodo luglio 2017 – maggio 2018. Questi i 
numeri, che ci raccontano cose molto precise. Ci 
dicono che non vi è alcuna emergenza in atto, 
perché le proporzioni degli arrivi erano già misere 
nel momento di massimo flusso, cioè con i 180mila 



5

arrivi del 2016, pari allo 0,03% della popolazione 
nazionale. Ci raccontano che aver demonizzato le 
Ong, togliendole dal mare, ha fatto aumentare il 
numero dei morti: sono 35mila quelli più o meno 
noti annegati da quando è iniziato il fenomeno della 
fuga dal Nord Africa nel 2012. Questi numeri ci 
spiegano che in un Paese moderno come il nostro, 
che si considera democrazia avanzata, che è nella 
top ten delle economie mondiali ed ha il decimo 
esercito del mondo, accogliere100 – 200mila 
persone non dovrebbe essere un problema. Non 
lo dovrebbe essere se pensiamo che, nello stesso 
periodo, ogni anno, quasi 180mila italiani hanno 
lasciato il Paese per cercare fortuna altrove. 
Invece, viviamo in un Paese che decide – come 
a Lodi – di chiedere documenti impossibili agli 
stranieri, per tagliare l’accesso dei bambini alle 
mense. Siamo in un posto dove il tentativo di 
inclusione messo in atto – confusamente, per carità 
- da un sindaco calabrese viene smontato e lui 
accusato dei reati più incredibili. Siamo in un Paese 
in cui i razzisti hanno rialzato la testa, hanno trovato 
il coraggio di uscire allo scoperto, arrabbiandosi 

con il capotreno di un Freccia Rossa, perché una 
ragazza italiana di origini africane si siede accanto a 
loro, oppure chiedendo ad un lavoratore senegalese 
che vive a Bolzano di andare a sedersi da solo in 
fondo al pullman. Siamo un  popolo che non ha mai 
chiesto scusa per le leggi razziali del 1938, fatte 
a prescindere dall’alleanza con i nazisti. Siamo 
una nazione che non ha mai rinnegato “La Rivista 
della Razza”, giornale che negli anni ’30 esaltava 
la superiorità italica sui “negri conquistati”: in 
redazione c’era Giorgio Almirante, lo stesso a cui 
volevano intitolare una piazza a Roma.
In questo quadro si inserisce ogni cosa che i nostri 
governi decidono sul fenomeno migrazioni. Tutto 
è coerente con la Bossi Fini del 2006 e con la 
rinuncia di tutti – centrodestra, governo tecnico, 
centrosinistra – di modificarla. Tutto è in linea con 
qualcosa che dobbiamo chiederci e a cui dobbiamo 
prima o poi rispondere con sincerità: non è che noi 
italiani siamo semplicemente, banalmente, razzisti? 

Raffaele Crocco

Mediterranea
I Circoli Arci sostengono la missione della nave “Mar Ionio”.

Mediterranea è la missione di monitoraggio per te-
stimoniare e denunciare ciò che sta accadendo nel 
Mediterraneo centrale, a cui l’Arci e tante altre sigle 
e associazioni stanno partecipando. Nei mesi scorsi 
è stata infatti acquistata una nave battente bandiera 
italiana, la Mar Ionio, che sta pattugliando il Mar 
Mediterraneo per operazioni di monitoraggio e se-
gnalazione di migranti in mare in una missione che 
durerà alcuni mesi con interventi di 15 giorni.
L’avvio del progetto è stato reso possibile grazie 
alla collaborazione con Banca Etica che ha conces-
so un prestito per far fronte alle necessità operative.
Anche l’ARCI ha deciso di sostenere questo pro-
getto e con i suoi comitati e circoli sta promuoven-
do un fitto calendario di iniziative in tutta Italia per 
promuoverlo.
Si può sostenere il progetto partecipando a una del-
le tante iniziative di sostegno a Mediterranea o fa-
cendo una donazione con causale:
 “Progetto Mediterranea”su C/c presso Banca Po-
polare Etica, intestato a:
ARCI – SOLIDARIETA’ ARCI
alle coordinate 
IT 06 S 05018 03200 000011453503.
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coglienza perché ritiene questo 
un percorso partecipato che deve 
trovare la sinergia di più sogget-
ti che si attivano sul territorio. 
Non una accoglienza omologan-
te, non un format né un model-
lo prestabilito, ma un percor-
so da costruire sui territori con 
gli attori sociali che vi vivono. 
Quindi per noi prima di tutto 
vi è la promozione di un’acco-
glienza di qualità rispettosa della 
dignità e dei diritti delle perso-
ne:questo è il primo passo di ciò 
che definiamo inclusione socia-
le, comunità, tutela dei diritti. 
L’accoglienza per noi è un modo 
per occuparci in maniera attiva 
della cultura delle comunità lo-
cali, delle relazioni tra le persone 
e i soggetti che le animano, di 
qualificare la nostra presenza e il 
nostro ruolo di promozione so-
ciale. Viviamo un tempo domi-
nato dalle paure, nel nostro paese 
come in tutta Europa, i principi 
di civiltà e di convivenza de-
mocratica sono tornati a essere 
bersaglio di chi vuole dividere, 
reprimere, escludere, cacciare. 
Di chi vuole parlare al malu-
more sociale per mero consen-
so elettorale, un vento misto tra 

Il nostro fare accoglienza
Arci Toscana e il modello SPRAR dell’accoglienza diffusa e partecipata.

Arci Toscana si occupa di acco-
glienza tramite la gestione di una 
rete composta da 10 SPRAR. 
Lo facciamo da molti anni e con-
tinuiamo a farlo convinti della 
necessità oggi più che mai di pro-
muovere una buona accoglien-
za fatta di diritti e solidarietà.
Da qui la volontà di promuove-
re il sistema SPRAR come mo-
dello centrato sull’accoglienza 
diffusa tramite il coinvolgimen-
to volontario degli Enti Locali. 
Un sistema inserito all’interno 
di un modello toscano, in 
una logica non emergenziale. 
Un sistema di accoglienza 
pubblico, finanziato da risor-
se pubbliche, con il supporto 
della cittadinanza attiva di cui 
siamo espressione attraverso 
il nostro sistema circolistico. 
L’Arci fa accoglienza ma non 
è un’ associazione di operatori 
sociali, continua ad essere anche 
in questo campo una associazio-
ne di donne e uomini impegnati 
sul terreno della promozione so-
ciale con una spiccata propensio-
ne al presidio socio-culturale dei 
territori, attraverso la nostra ca-
pillarità rappresentata dai circoli. 
Arci fa accoglienza e non dà ac-

propaganda e violenza che pren-
de forma e sostanza nel Decre-
to Sicurezza proposto da questo 
Governo. Un Decreto che punta a 
demolire il diritto d’asilo, a con-
segnare ai privati l’accoglienza 
puntando sui grandi centri che 
alimentano corruzione e razzi-
smo, scaricando sui territori co-
sti, disagio e tensione sociale. 
L’accoglienza dei richiedenti asi-
lo viene relegata dentro la logica 
del confinamento, l’idea è quella 
di sostituire all’accoglienza dif-
fusa grandi strutture private che 
non hanno nessun rapporto con 
le comunità locali e  con l’ammi-
nistrazione   pubblica, un approc-
cio totalmente assistenziale e con 
regole che andranno ad attrarre 
sempre più soggetti che con l’ac-
coglienza hanno poco a che fare, 
senza alcuna attenzione alle per-
sone e al territorio. 
Il Decreto Sicurezza è tutto que-
sto, è rottura di legami e solida-
rietà, è promozione di diffidenza  
e odio, è disordine organizzato 
per far valere la logica del più 
forte. Il nostro compito come 
Arci è quello di informare l’o-
pinione pubblica sugli effetti 
negativi di questa legge e contra-
starla in tutte le sedi, attraverso 
iniziative e campagne politiche e 
culturali e attraverso un racconto 
delle piccole e buone pratiche di 
un mondo diverso fatto di acco-
glienza e solidarietà.

Simone Ferretti
Responsabile immigrazione 

Arci Toscana
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Accoglienza e politiche migratorie
Il commento di Brenda Barnini, sindaco di Empoli.

L’esperienza dello Sprar è stata una novità per il nostro territorio. Finalmen-
te gli enti locali sono diventati protagonisti nella gestione dei flussi migra-
tori e non hanno continuato semplicemente a subire le scelte dall’alto della 
Prefettura in relazione diretta con i soggetti gestori dei Cas. I risultati dello 
Sprar dimostrano che l’integrazione è possibile a condizione che le risorse 
investite vengano effettivamente spese per insegnare la lingua, creare oc-
casioni di occupabilita’ e mettere i singoli nelle condizioni di esprimere al 
meglio le proprie potenzialità.
Certamente bisogna dire che il sistema dello Sprar funziona con numeri pic-

coli cioè quei numeri che dovrebbero effettivamente essere oggetto di ingresso con permessi di soggiorno 
per protezione umanitaria, andando a sostituire completamente il sistema dei Cas che invece si prestano 
soltanto a creare situazioni di marginalità. I grandi numeri invece dei migranti economici dovrebbero 
tornare ad essere gestiti attraverso il sistema dei decreti flussi con permessi di soggiorno temporanei volti 
alla ricerca di lavoro. Una gestione normalizzata di un fenomeno migratorio che sempre di più spingerà 
dall’Africa verso l’Europa e che senza un sistema europeo di accoglienza, è destinato a far crescere sol-
tanto le posizioni sovraniste e nazionaliste di chi propaganda di poter fermare i migranti o in modo ancora 
più mendace, racconta di poter espellere chi è entrato. In ogni caso, in attesa che le politiche nazionali e 
comunitarie in materia di immigrazione vedano una modifica con regole chiare, noi Comuni continueremo 
a impegnarci nello Sprar insieme ai soggetti del terzo settore come ARCI che hanno dato un contributo 
fondamentale nel costruire condizioni concrete di integrazione. Sicuramente andremo avanti fino al 2020 
sperando che nel frattempo si torni indietro dalla sciagurata decisione inserita nel Decreto Sicurezza che 
mina le fondamenta del programma Sprar. I numeri del nostro territorio dicono che nei primi sei mesi di 
accoglienza la metà degli ospiti sono riusciti a trovare un lavoro e iniziare un percorso di autonomia. Chi 
vuole smantellare questo sistema quindi non ha realmente a cuore la sicurezza dei cittadini, bensì vuole 
continuare a coltivare le loro paure per garantirsi consenso politico. Per questo è fondamentale fare anche 
una profonda azione di informazione nei confronti della nostra comunità, affinché cresca la consapevolezza 
su questi argomenti e non si lasci spazio all’odio e all’ignoranza.

Brenda Barnini
Sindaco di EmpoliIl DDL sicurezza

Quando la paura serve a generare odio
Dopo mesi di propaganda media-
tica in cui sono state attaccate le 
ONG impegnate a salvare vite in 
un Mediterraneo sempre più pieno 
di cadaveri e in cui si parla di in-
vasione nonostante le percentuali 
dicano l’opposto, vediamo appro-
vare alla camera il Decreto Sicu-
rezza che tra le tante modifiche 
cancella la protezione umanitaria 
come se questo bastasse a elimi-
nare il “problema” migranti. Inve-
ce li avremo sempre più sotto gli 
occhi: saranno sempre meno tute-
lati, sempre più in balia del lavoro 
nero e della criminalità organiz-
zata. Così si crea un cortocircuito: 
le persone con regolare permesso 
di soggiorno per motivi umanitari 

non possono più beneficiare dello 
Sprar, quindi non hanno una casa o 
un posto dove vivere indipenden-
temente dal fatto che abbiano un 
lavoro o meno. Inoltre il Decreto 
modifica le modalità di iscrizione 
anagrafica, rendendola impossibi-
le per persone senza fissa dimora. 
In questo modo i migranti, se pur 
regolari, non hanno diritto ai servi-
zi finora riconosciuti. La modifica 
di questa norma è stata introdotta 
per colpire gli stranieri, ma dovrà 
essere applicata anche a italiani e 
comunitari. I comuni si troveranno 
a gestire le conseguenze sociali ed 
economiche che il fenomeno dei 
senza tetto comporta per le già sof-
ferenti casse comunali. Con questo 

decreto lo Stato tende a indicare 
sempre più chiaramente come ne-
mico il più debole, lo straniero, il 
perseguitato. La retorica e la ba-
nalizzazione del fenomeno migra-
torio stanno veramente svuotando 
i dibattiti, legittimando individui 
che gridono slogan vuoti cata-
lizzando sentimenti di odio che 
l’elettore medio scopre dentro di 
sé. Individui che non conoscono 
la complessità del tema, inten-
ti a creare un meccanismo che è 
sempre più alimentato da paura 
e pericolo per giustificare la loro 
“sicurezza”.

Sara Naldi
Responsabile Immigrazione 

Arci Empolese Valdelsa
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ed economiche che spingono migliaia di persone ad attraversare il deserto o il mare. Dunque il racconto di 
chi fugge e di chi salva, ma più di ogni altra cosa è l’incontro di tante voci, che danno vita ad una narrazione 
priva di quei filtri mediatici con cui, ogni giorno, dobbiamo fare i conti. Sono le voci dell’equipaggio, dei 
mediatori culturali, dei medici, le voci di chi ha subito violenze fisiche e psicologiche, e i cui segni sono 
ancora tangibili. 
Tanti i frammenti immortalati: storie, volti, sofferenza, ma anche tanta speranza. “Salvezza - continua Bo-
naccorso - è un reportage giornalistico che prova a dare voce a chi una voce non ce l’ha”. Il libro arriva 
in un momento non facile per le organizzazioni non governative, che sempre più si ritrovano a colmare 
responsabilità altrui. Senza dubbio è il primo reportage a fumetti che affronta una tematica di questo tipo. 
Si tratta di graphic journalism: storie illustrate che si collocano tra giornalismo, narrativa e fumetto. Forse 
è cambiando linguaggio che si riescono a veicolare certi messaggi, arrivando anche a quei lettori “distratti” 
e Salvezza, certamente, è riuscito ad intercettare un pubblico davvero vasto ed eterogeneo. 
È un libro “partigiano”, questo, che ha il coraggio di stare dove le cose accadono, per poter testimoniare 
quanta morte e sofferenza produca la chiusura dei confini, ma soprattutto la disumanizzazione del mondo. 
Forse si può ripartire raccontando una storia, ma soprattutto ascoltandola. 

Amalia Chiovaro - Team social Premio Pieve

Salvezza: storie illustrate di uomini e donne sulla 
Aquarius. 
Quando il giornalismo di inchiesta, narrativa e fumetto si incontrano.

Lo scorso 14 settembre, all’interno della 
34esima edizione del Premio Pieve, Lelio 
Bonaccorso e Marco Rizzo (quest’ultimo, 
per onore di cronaca, non era presente) han-
no ricevuto il Premio Tutino Giornalista 
2018 per Salvezza, libro edito da Feltrinel-
li, per la nuova collana Feltrinelli Comics, 
pubblicato nel maggio 2018. Il Premio na-
sce per valorizzare chi del giornalismo ne fa 
una vera e propria missione e Salvezza ne è 
un esempio. 
È il 10 novembre 2017 quando l’Aquarius è 
pronta a salpare dal porto di Catania, per una 
nuova missione nel Mediterraneo. A bordo 
ci sono anche Marco Rizzo, giornalista, 
scrittore e sceneggiatore e Lelio Bonaccor-
so, illustratore e fumettista, conosciuti en-
trambi per aver realizzato importanti lavori 
di graphic novel, come Peppino Impastato 
e L’immigrazione spiegata ai bambini. L’A-
quarius è la nave con cui SOS Mediterranee, 
in collaborazione con Medici Senza Frontie-
re, soccorre i migranti al largo della Libia e 
non è raro trovare a bordo giornalisti o foto-
reporter. 
“È una questione di trasparenza - spiega 
Lelio Bonaccorso - ma anche un modo per 
condividere il lavoro dell’equipaggio”. 
I due autori hanno documentato, attraverso 
interviste, foto e audio, quanto avviene nei 
nostri mari, evidenziando le cause politiche 
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Forum per cambiare l’ordine delle cose
Un altro ordine è possibile, quello dei diritti.

“Preoccuparsi dei diritti degli al-
tri non è buonismo, ma significa 
preoccuparsi dei propri diritti”. 
Queste sono le parole di Igiaba 
Scego, scrittrice italo somala che 
ha aperto il Forum nazionale Per 
Cambiare L’Ordine Delle Cose 
a Roma il 3 dicembre 2017, 
dopo l’intervento di Andrea Se-
gre, regista e creatore del Fo-
rum, insieme a ZaLab, Amnesty 
International Italia, Banca Eti-
ca, MEDU - Medici per i Diritti 
Umani, Medici Senza Frontiere, 
NAGA Onlus e Jolefilm.
Il Forum nasce dopo l’uscita del 
film di Andrea Segre, L’ordine 
delle cose, in cui si affrontano 
i respingimenti dei migranti nei 
centri di detenzione della Libia 
post-Gheddafi, attraversata da 
profonde tensioni interne in cui 
non c’è nessuna giustizia e uma-
nità verso coloro che viaggiano 
alla ricerca di una vita miglio-
re. Questa giornata a Roma si è 
conclusa con la condivisione del 
Manifesto, a cui avevano contri-
buito i gruppi dei tavoli di lavoro 
durante l’incontro, e in cui ven-
gono specificati tutti gli intenti 
del Forum. Oggi il Forum vuole 

lavorare sulla cittadinanza attiva 
e sul miglioramento di un assetto 
sociale e politico che non è più 
tollerabile. Non è un movimen-
to per i diritti dei migranti, è un 
movimento che vuole portare il 
cambiamento nelle politiche mi-
gratorie nazionali ed europee, in 
cui nessuno è escluso. È nostro 
dovere aver cura del benessere 
delle relazioni, combattere con-
tro una deriva politica xenofo-
ba e violenta, che tende sempre 
più ad allontanarci gli uni dagli 
altri, nella percezione che l’o-
dio sia la soluzione ai problemi 
economici e sociali del nostro 
tempo. Per questo il Forum, a 
livello territoriale, nazionale ed 
europeo, vuole dar voce alla vo-
lontà delle persone di agire per 
la costruzione di una società più 
equa e solidale. Il 16 e 17 giu-
gno il Forum, insieme ad ASGI 
e Les État Généraux des Migra-
tions, ha organizzato un Sit-in a 
Bardonecchia per dare sostegno 
a chi lavora sul territorio e per 
discutere delle politiche migra-
torie; il 16 settembre a Bolzano 
una camminata lungo il confine 
del Brennero ha voluto simbo-

leggiare quanto è importante l’a-
pertura dei confini. Il Forum era 
tra i promotori della manifesta-
zione “Uniti e Solidali contro il 
governo, il razzismo e il decreto 
Salvini” dello scorso 10 novem-
bre a Roma, insieme a La Co-
mune, Cobas, Baobab, e molte 
altre realtà indivisibili. A Firenze 
e provincia sono già stati orga-
nizzati più di tre incontri territo-
riali, finalizzati alla costruzione 
di una rete più forte sul territo-
rio, che dia spazio a un dialogo 
più costruttivo. Durante questo 
primo anno il Forum, che attra-
versa tutto il paese da Brindisi a 
Bardonecchia, ha cominciato a 
strutturarsi per poter rilanciare 
proposte di cambiamento chiare 
e coraggiose. Oggi quattro città 
fanno da direttivo, Firenze, Ca-
serta, Potenza e Verona. I diret-
tivi territoriali sono a rotazione e 
hanno il compito di confrontarsi 
con il direttivo nazionale riguar-
do momenti organizzati a livel-
lo locale e poter garantire così 
un’informazione completa e co-
esa delle attività del movimento.  
“Noi non vogliamo che razzi-
smo e xenofobia crescano nelle 
società e nelle democrazie Euro-
pee, per questo vogliamo lavora-
re tutti insieme per far crescere e 
condividere diritti e opportunità” 
(Manifesto Forum Per Cambiare 
l’Ordine Delle Cose).
Per informazioni potete trova-
re la pagina fb del forum To-
scana (https://www.facebook.
com/Per-Cambiare-LOrdi-
ne-delle-Cose-Forum-Tosca-
na-1279501895484157/?ref=bo-
okmarks), il blog (http://pclodc.
blogspot.com/) e il sito, ancora 
un via di costruzione www.lordi-
nedellecose.it.  

Nina Picchi
Forum Toscana
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bero invece “adottare” Gindo. Vorrebbero farlo dav-
vero per dargli un futuro. Nel frattempo il Circolo si 
occuperà delle cose più importanti: insegnargli l’i-
taliano (ogni mercoledì la consigliera Silvana, mae-
stra in pensione, darà lezioni a Gindo perché faccia 
progressi) e quando Gindo, che adesso è nel Centro 
di Molin Nuovo, avrà un lavoro vero, gli  pagheran-
no le spese per la patente. Ma come sono arrivati 
Gindo, Yankuba, Abdoulie e Boris nei Circoli?
“Mi ha portato qui un socio del Circolo, Sebastiano, 
che abita vicino al centro di Molin Nuovo e qui sto 
bene- racconta Gindo con voce flebile. Al mio paese 
(Mali) facevo il pane e ho pensato che potessi aiuta-
re a fare le pizze.”
“Gindo si dà un gran daffare – racconta il presidente 
– è un ragazzo bravo ed è diventato un bravissimo 
pizzaiolo. Ci ha fatto conoscere sua mamma con 
una videochiamata, ci ha presentati tutti, è stato un 
momento indimenticabile”.
Yankuba, Abdoulie e Boris sono arrivati al Circolo 
di Brusciana portati da due amici Marco e Giulia. E 
poi si sono trovati bene tanto da scegliere di rima-
nere come volontari.
“Boris, che nel suo paese faceva il pane, qui fa le 
pizze. Io, che lavoravo in albergo in Gambia, e Yan-
kuba aiutiamo a fare le pulizie e a servire ai tavoli- 
ci dice Abdoulie. Le storie di questi 4 ragazzi sono 
simili, stesse rotte, stesse aspirazioni e sogni.
“Con Abdoulie sono stato a Crotone, a Firenzuola 
per soli 4 giorni, a Certaldo e poi a Empoli- raccon-
ta Yankuba che gioca anche a calcio nel S. Maria 
nel ruolo di centrocampista e che vorrebbe  fare il 
calciatore. Il Circolo è una casa di amici.”
Un lavoro, una casa, una famiglia sono i sogni di 
tutti loro. Sono quelli di tutti noi, penso. E forse il 
cammino per raggiungerli questi sogni è più bello 
se fatto in compagnia.
Con compagni.

Viorica Guerri

solo un amico: 
un volontario lo 
ha accolto a casa 
sua e il Circolo 
di Brusciana si 
occupa dei pasti. 
C’è amicizia e  
affetto vero ver-
so questi ragaz-
zi, tanto che a S. 
Andrea i soci del 
Circolo vorreb-

Storie di amicizia e sostegno
Nei Circoli Arci di Brusciana e S. Andrea si realizza l’umanità.
Sono pochissimi i chilometri che separano il Circo-
lo Arci di S. Andrea da quello di Brusciana, unici 
luoghi caldi di presenze umane, uniche luci accese 
nel nulla della striscia nera della 429 che percor-
ro in una serata piovosa. In questi due circoli si sta 
verificando qualcosa di particolare per i tempi in 
cui viviamo, ma che i soci che incontro stasera de-
finiscono con sincerità, “normale”: Gindo dal Mali, 
Yankuba e Abdoulie dal Gambia e Boris dalla Gui-
nea Bissau sono i nuovi volontari in pizzeria e in 
sala e soprattutto nuovi amici e compagni.
Gindo è un ragazzone di 23 anni di una dolcezza 
disarmante che, quando arrivo, è giù schierato con 
grembiule e cappello davanti al forno della pizzeria 
di S. Andrea. Insieme a lui mi aspettano  il presi-
dente Rossano Ramazzotti con un gruppo di soci e 
consiglieri e Saikou, un ragazzo di 32 anni che da 
poco frequenta il Circolo.
Yankuba (18 anni), Abdoulie (30 anni) e Boris (25 
anni), forse perché sono in tre, sono meno intimoriti 
ma più incuriositi dal motivo delle mie domande, 
sebbene i volontari e consiglieri del Circolo Arci di 
Brusciana presenti Sara, Laura, Andrea, Alessandro 
e Dimitri e li abbiano già informati che questa inter-
vista sarà per il giornalino dell’Arci. L’Arci adesso 
per loro, che non parlano perfettamente l’italiano, 
è soprattutto un luogo vivo di persone amiche, nel 
quale potere imparare a fare la pizza, dare una mano 
in cucina, nelle pulizie, nel quale scherzare così 
come fa Yankuba, la mascotte del gruppo che non ha 
ancora compiuto 19 anni quando viene alzato il vo-
lume della musica. Mi raccontano invece, che senta 
molto la mancanza di sua mamma lontana. Yanku-
ba con l’attuazione del decreto sicurezza di Salvini, 
da un giorno all’ altro è stato buttato fuori dal Cen-
tro in cui era accolto e nessuna istituzione adesso 
sembra sapere dare risposte alternative a situazioni 
di emergenza così drammatiche. Ma non si lascia 



dere a una necessità interiore. 

Questo discorso dell’onestà mu-
sicale quanto lo ritrovate nel rap 
di oggi?

C: Poco. La maggior parte di 
quello che viene prodotto vie-
ne fatto per piacere agli altri. In 
questo modo si perde originalità 
e genuinità, cosa che invece a 
noi piace conservare. 

Il processo che porta alla cre-
azionedi un’opera, nel vostro 
caso una canzone, qual è?

M:Ogni nostra canzone è una 
specie di reportage delle vicen-
de della nostra vita quotidiana, 
anche quelle più intime, che riu-
sciamo appunto a definire attra-
verso la musica rap.

Valentina Papale
Alessio Vignali

Andrea Nerla

Noi non vogliamo assomiglia-
re a nient’altro che a quello che 
facciamo. Se ascoltate i nostri 
pezzi sono frutto soltanto della 
nostra passione, un modo per 
raccontare ciò che ci sta a cuore, 
senza necessariamente avere un 
ritorno economico. 

Non avete intermediari? Le vo-
stre pagine social le curate voi? 

M: No, non abbiamo intermedia-
ri. Ciò che facciamo lo gestiamo 
noi. Siamo una sorta di “impresa 
familiare”. 

Quando si tratta certi argomen-
ti, come l’antirazzismo nel caso 
di specie, pensate che un artista, 
qualunque esso sia, possa inci-
dere in qualche modo?

E: Ciò che oggi rovina è l’idea 
che si debba fare per forza qual
cosa che piaccia ad altri prima 
che a noi stessi. Siamo nati, pur-
troppo, in un mondo in cui esisti 
solo se gli altri ti seguono e se fai 
dei numeri. C’è chi, invece, è ri-
corso all’arte per esprimere con-
cetti che altrimenti non avrebbe 
potuto esprimere. Pensiamo a 
De Andrè che si vergognava di 
cantare in pubblico: piacere agli 
altri non era il suo obiettivo. 
Faceva musica nella maniera   
più onesta possibile, per rispon
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Bestierare parlano
Musica rap come bisogno, non per piacere.
Al Meeting Internazionale Antirazzi-
sta di Cecina, che si è tenuto dal 12 al 
16 settembre al Parco della Cecinel-
la, abbiamo incontrato i Bestierare, 
gruppo rap di Roma molto conosciu-
to. Elio, Christian e Matteo ci han-
no accolto in maniera affettuosa al 
tavolo dove sorseggiavano una birra 
e sono stati a parlare con noi e a ri-
spondere alle nostre domande, men-
tre i tecnici allestivano il palco per il 
loro concerto serale al Meeting.

Perché Bestierare decidono di 
partecipare al Meeting Interna-
zionale Antirazzista? Qual è il 
vostro rapporto con l’Arci?

E: Per noi l’Arci offre alle per-
sone la possibilità di fare una 
battaglia sociale, di difendere i 
diritti di tutti e questo Meeting 
ne è la dimostrazione. Purtroppo 
a  Roma, città da dove 
veniamo, spesso c’è una perce-
zione molto spiacevole dell’Ar-
ci: nella maggioranza dei casi un 
circolo Arci è un locale, un club, 
un luogo al quale si ricorre per 
non pagare le tasse e non per af-
frontare questioni sociali.

Venendo al vostro progetto mu-
sicale, cosa significa Bestierare? 
E’ un verbo?

C: E’ esattamente un verbo. Na-
sce come qualcosa che ci tiene 
uniti, che ci coinvolge, a parte 
come amici, come passione nel 
rap che abbiamo sempre avuto 
e che utilizziamo per esprimere 
concetti che ci stanno a cuore. 
Cerchiamo di fare musica in ma-
niera libera, svincolata dalle lo-
giche di mercato. Si tratta di un 
tentativo che finora sembra esse-
re riuscito. Siamo anche molto 
autocritici:  prima di fare uscire 
un pezzo vogliamo essere estre-
mamente soddisfatti.

Bestierare è un gruppo rap romano nato 
negli anni ’90, composto da Para (voce), 
Elio Germano (voce), Plug (Voce e Beat 
maker) e Dj Amaro alla console. 
Sito ufficiale: 
www.bestierare.org
Pagina Facebook Bestierare
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In questa generazione ci pentiremo non solo per le parole 
e le azioni odiose delle persone cattive, 

ma per lo spaventoso silenzio delle persone buone.

Martin Luther King


