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In libreria “Servi”, il volume di Marco Rovelli sul lavoro nero. L’autore sarà alla Casa cantoniera autogestita di Parma il 26 gennaio 2010

Dopo l’allontanamento dal dormitorio comunale dei rifugiati afghani accusati di averlo danneggiato

L’

anno scorso una quindicina
di eritrei ed etiopi, tutti titolari del diritto alla protezione e al rifugio, hanno sperimentato sulla propria pelle
l’incapacità all’accoglienza
dell’Amministrazione comunale
di Parma. Quest’anno è di nuovo
“emergenza”: arrivano gli afghani,
provenienti da una terra in cui,
nonostante la presenza delle
potenze occidentali in missione
di pace, la pace non arriva.
Costretti a cercare rifugio in Europa, arrivano dopo peripezie
inenarrabili; per quindici di loro,
giovani, la meta è Parma. Mesi
di attesa per poter essere inseriti
in un programma dello Sprar (Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati), mesi dormendo all’addiaccio e mangiando
quando capita. Quando sembra
che l’assessorato voglia prendere
in considerazione l’”emergenza”
(l’ennesima) viene aper to il
“dormitorio” del Cornocchio e
alla fine di aprile vi trovano ospitalità otto afghani in attesa di

ottenere lo status di rifugiati.
Ma i giovanissimi ospiti non trovano sufficiente poter dormire
dodici ore al giorno, dovendo
passare il resto della giornata in
giro per la città portando con sé,
ogni volta, il proprio bagaglio in
una borsa di plastica. Sì, perché
il “dormitorio”, durante il giorno,
viene adibito a sala per i giovani
del campo nomadi adiacente. Né
trovano giusto dormire a 40°
durante la notte, in un ambiente
privo di finestre, o essere costretti
a fare la doccia indossando sempre lo stesso abito, già indossato
nei mesi di pernottamento
all’addiaccio. Né trovano giusto
mangiare un solo pasto al giorno,
anche quando è possibile avere
– dal volontariato – un secondo
pasto nel cortile accanto.
Chi del Ciac si è impegnato a
seguirli non può non sostenere
le loro rivendicazioni: da qui
l’invito dell’Assessorato ai Servizi
sociali a non frequentare più il
Cornocchio. Nonostante questo,
la Rete Dormire fuori – in parti-

colare il Ciac per l’aspetto giuridico –, continua a seguirli e a
interessarsi alle loro esigenze
(scuola d’italiano, vestiti nuovi,
ventilatori, cibo).
Ad agosto, improvvisamente, in
Consiglio comunale c’è un attacco agli ospiti del Cornocchio,
accusati di avere danneggiato la
struttura, minacciato gli operatori,
eluse le regole. Ed è tutto un
susseguirsi di dichiarazioni ostili
ai giovani afghani rilasciate a
giornali e tv locali, quasi una
campagna che invita a diffidare
di loro. E il 1° settembre i giovani
afghani sono di nuovo sotto la
protezione del cielo di Parma.
Noi della Rete, che abbiamo conosciuto personalmente Mohamed, Mobi, Mirvais sosteniamo
che le cose non sono andate così
e invitiamo l’Amministrazione e
fare entrare nel dormitorio del
Cornocchio i giornalisti affinché
possano documentare i danni;
invitiamo l’amministrazione a mostrare il verbale che denuncia
quanto avvenuto. Ma pare che
tutto sia stato, in base al regolamento del consiglio comunale,
“secretato”. Come a dire: abbiamo le prove ma non ve le mostriamo.
Noi della Rete, invece, le prove
le abbiamo: abbiamo cioè le prove di una ennesima campagna
anti immigrazione messa in atto
dall’Amministrazione comunale
di Parma.
I ragazzi afghani sono stati inseriti, per l’intervento del Ciac, nello
Sprar, come era loro diritto.
E la prossima “emergenza”?
Alberto Marzucchi

portata nel Cpt di Bologna. Ammanettata, legata, stesa per
terra, umiliata. Ma poi l’umiliazione vera è arrivata dopo, perché quando esci dal Cpt (e lei
riuscì a non essere rimpatriata)
è come se avessi un marchio
indelebile. Un clandestino semplice, infatti, può sempre sperare
in una regolarizzazione a venire
(...). Ma questa speranza a un
clandestino doppio è vietata.
Non ci potrà essere regolarizzazione, per te».
Regolarizzazione, appunto, che
vuol dire dignità, diritti. Urlata,
rivendicata, strappata, in azioni
di denuncia e manifestazioni,
che da nord a sud riempiono le
strade, picchettano i cantieri,
da Reggio Emilia con l’Associazione Città migrante agli africani di Castelvolturno con un
orizzonte comune per una vita
libera. Questo ci insegnano i
nuovi cittadini, capaci di ribellarsi
all’omertà che soffoca il Paese,
capaci di articolare rivendicazioni
che parlano per tutti.
Marco Rovelli sarà presente a
Parma per la presentazione del
suo libro martedì 26 gennaio
alla Casa Cantoniera autogestita
di via Mantova 24 a Parma.
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Nascesse oggi, sarebbe in una
barca di immigrati, gettato a mare insieme alla madre in vista
delle coste di Puglia o di Calabria.
Forse continua a nascere così,
senza sopravvivere, e il venticinque dicembre è solo il più celebre
dei suoi compleanni. Dopo di lui
il tempo si è ridotto a un frattempo, a una parentesi di veglia fra
la sua morte e la sua rivenuta.
Dopo di lui nessuno è residente,
ma tutti ospiti in attesa di un
visto. Siamo noi, pasciuti di OcCecilia Marazzi

tola. La malavita organizzata, le
mafie di questo Paese sono una
rete che necessita di clandestini,
e questo lo sanno bene le istituzioni che, in un intreccio di
denaro e razzismo, rendono possibile attraverso retoriche di sicurezza, leggi, militarizzazione
del territorio e dei conflitti sociali
quello che sembra essere un
girone infernale.
Come racconta Nicola Angrisano
di InsuTv riguardo allo sgombero
di un migliaio di migranti marocchini a San Nicola Varco (Salerno) “avvenuto” l’11 novembre
«il ghetto di San Nicola Varco è
una straordinaria fotografia
dell'ingiustizia: di fronte al ghetto

si estendono infatti a perdita
d’occhio i campi e le serre delle
multinazionali dell’agroalimentare che questa manodopera
sfruttano a piene mani».
(Storia minima dello sgombero
di San Nicola Var co, su
www.globalproject.info)
Queste storie, questi fatti, e tutti
i dati, sovver tono la retorica
sull’immigrazione irregolare in
base alla quale l’equivalenza
straniero-clandestino-delinquente è centrale ed è ormai
divenuta senso comune.
Lo stigma di una clandestinità
senza via d'uscita e i passaggi
dallo sradicamento allo spaesamento, dal lavoro nero al centro
di detenzione, e di nuovo al lavoro nero, sono la storia quotidiana di cittadini privi di diritti e
divenuti criminali con l’entrata
in vigore del “pacchetto sicurezza”. Così come ci racconta,
sempre Rovelli, in questa storia
di una donna: «La incontro in un
bar, come già due anni fa, lei al
parco non va, perché ha paura.
Un punto di ritrovo delle badanti,
a Parma, è il Parco Ducale. Mariana ha paura perché è clandestina doppia. Di quelli che sono
stati beccati e chiusi in un Cpt.
Lei venne presa per caso nella
notte di S. Lorenzo, che per
giunta era il suo compleanno, e

cidente, la colonna di stranieri
in fila fuori dell’ultimo sportello.

Luca Borgarelli
(Erri De Luca, Corsera, 23.12.2000)

Contro il razzismo, ancora una volta a Roma
Franca Bertani

nomia legale come parte indispensabile dell'economia italiana “pulita”: raccoglitori dei generi
ortofrutticoli di origine certificata
e operai nei cantieri delle riqualificazioni urbane.
Lavoratori invisibili in un periodo
di crisi economica senza precedenti recenti; una forma di lavoro, la loro, che sembra risentirne
meno, perché proprio chi, lavorando in nero, non ha alcuna
tutela, alcun diritto, possiede il
profilo giusto per un mercato in
cui, se ti va bene, prendi 25
euro per 12 ore di lavoro; se ti
va male, se pretendi i tuoi soldi,
ricevi minacce, sgomberi, botte,
e può capitarti anche una pallot-

Alberto Marzucchi
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Medici senza frontiere

N

on più il solo lavoro, ma
la vita stessa è oggi descrivibile con l’aggettivo
precaria. Per chi è, o è diventato,
irregolare, “clandestino”, questa
condizione più o meno variabile
diventa un punto fermo. «Vite
affidate al caso» le definisce
Marco Rovelli nel suo ultimo
libro “Servi. Il paese sommerso
dei clandestini al lavoro” (edizioni Feltrinelli), un’indagine sul
lavoro nero in Italia.
Risalendo la penisola dal sud al
nord cambia la geografia e cambiano i cantieri – dall’agricoltura
all'edilizia –, ma il denominatore
comune rimane lo stesso: lavoro
nero, “clandestino”, che significa
sfruttamento e violenza, ghetti
e centri di detenzione, caporali,
criminalità organizzata.
Nelle storie narrate ritroviamo
vite che sembrano di altri tempi:
«forme di sfruttamento ottocentesche» – le descrive Rovelli –,
«...non sopravvivenza di un’era
antica, ma modernissimo prodotto della nuova economia globale», dove i clandestini sono
«...frutti maturi del capitalismo
globalizzato». Dal libro emerge
con forza che tutte queste persone che si raccontano più o
meno consapevolmente non sono impegnate in traffici illegali
ma collocate all’interno dell’eco-

“G

Il 7 ottobre 1989 centinaia di migliaia di persone scesero in piazza
a Roma per la prima grande manifestazione contro il razzismo. Il
24 agosto dello stesso anno a Villa Literno, in provincia di Caserta,
era stato ucciso un rifugiato sudafricano, Jerry Essan Masslo. Il
17 ottobre 2009, a vent’anni di distanza, una nuova, grande
manifestazione ha visto duecentomila persone riempire le strade
di Roma, rivendicando diritti e dignità contro il “pacchetto sicurezza”
che introduce il reato di “immigrazione clandestina” e un complesso
di norme che peggiorano le condizioni di vita di tutti. Con parole
d'ordine che vanno dal no ai respingimenti e al razzismo alla
richiesta di chiusura dei Cie, dalla regolarizzazione per tutti alla
rottura netta del legame tra il permesso di soggiorno e il contratto
di lavoro, passando per il rifiuto di ogni forma di discriminazione
nei confronti delle persone gay, lesbiche e transgender, i manifestanti, studenti dell'onda e migranti senza documenti, gridando
la loro rabbia e ballando insieme, hanno mostrato la nuova faccia
di un Paese che non accetta più di doversi nascondere e di subire.

iorni cattivi”, definisce
questo periodo difficile
di dialogo nella società
italiana Enzo Bianchi che commenta anche episodi in cui la
paura dell’altro si tramuta in
azione violenta. Sotto questa
categoria, sono tanti i casi da
riepilogare a fine anno. Dai respingimenti di massa in mare,
alla cacciata dei braccianti migranti delle campagne pugliesi;
dalle schedature etniche nei
campi nomadi del nord Italia
all’operazione White Christmas
di Coccaglio.
Tutto avviene in una società multietnica e multiculturale in cui
già i nuovi cittadini operano e
contribuiscono al benessere della nazione – basta vedere il loro
apporto al Pil e alla Previdenza
sociale – mentre c’è chi ancora,
tra i politici più razzisti, si ostina
a negare una realtà sotto gli
occhi di tutti e, più che a contribuire al suo sviluppo armonico,
la decostruisce attraverso proclami altisonanti, allarmi aizza
popolo e misure razziste.
All’universo delle migrazioni –
attraverso le quali da fine Ottocento sono passati anche gli
italiani, una larga percentuale
dei quali vive all’estero, ma chi
se ne ricorda – appartiene anche quella categoria di rifugiati

e migranti che non hanno potuto
usufruire della tutela prevista
dal diritto d’asilo o degli strumenti legislativi quali decreti flussi
o sanatorie. Rispetto a chi oggi
è “integrato”, ha un lavoro, una
casa, figli nati in Italia, paga le
tasse, attende la cittadinanza e
il diritto al voto, quelli che “non
ce l’hanno fatta” non sono meno
soggetti di diritto. Sono uguali
agli altri ma da sempre vengono
bollati con un marchio, “clandestini”, che dal 2 luglio 2009, con
la conversione in legge del ddl
sicurezza, è diventato un reato.
Con tale norma non viene punito
un atto criminale ma una condizione esistenziale: l’essere privi
di documenti. Sans papier lo si
può essere all’arrivo in Italia,
ma lo si può anche ridiventare
quando, a causa della crisi economica, si perde il lavoro e la
miope legge sull’immigrazione
non permette di rimanere “regolari”. Si arriva all’assurdo per
cui una persona regolarizzata da
anni perdendo il lavoro può diventare “clandestino”, quindi
attore di reato.
Su questa antica e nuova figura
si sono concentrate le associazioni della Rete Dormire Fuori
per redigere questo nuovo numero, che vuole guardare alla clandestinità in modo diverso.

Rete “Dormire Fuori”

Innanzitutto a partire dallo sguardo migrante interpretato da Alessandro Ghebreigziabiher, in un
testo apparso su Cem Mondialità, attraverso il rovesciamento
del vocabolario razzista utilizzato
nella società odierna. L’azione
simbolica della costruzione di
un nuovo significato per un significante che veicola disprezzo ed
esclusione ci pare descriva efficacemente la lotta dei migranti
per non rinunciare alla propria
dignità e la sapienza di trovare
la salvezza anche in contesti
proibitivi. Inter vistando Franco
Pittau del Dossier immigrazione
di Caritas Migrantes abbiamo
voluto sentire la voce di chi da
anni raccoglie ed elabora dati
sulla situazione e le politiche
migratorie. Un importante contributo del XVII Rapporto presentato due mesi fa è stato aver sfatato l’equivalenza migrazione
uguale criminalità. Esaminando
gli archivi giudiziari, la stampa e
il numero di reati in Europa e in
Italia, gli estensori del Dossier
hanno concluso che la situazione
percepita da sei italiani su dieci
non corrisponde a quella reale:
rispetto all’immigrazione non
esiste alcuna emergenza criminalità. Semmai ci sono tante
persone competenti, spesso laureate, che in Italia compiono

lavori marginali. Una di loro, una
collaboratrice familiare, ci ha
affidato le peripezie vissute per
poter essere riconosciuta.
Dall’incrocio tra il suo racconto
e i dati raccolti emerge la parziale
utilità dell’ultima sanatoria, riservata solo a colf e badanti. E gli
altri lavoratori che rischiano la
vita nei cantieri o nelle campagne
del sud? Ne parliamo prendendo
spunto dal volume di Marco Rovelli “Servi. Il Paese sommerso
dei clandestini al lavoro”. Rovelli
ha compiuto un’inchiesta dettagliata che analizza la situazione
dei lavoratori in nero migranti e
le dinamiche della malavita, agevolata da norme che più che
ostacolare lo sfruttamento degli
immigrati lo favoriscono.
L’interesse sull’impatto delle
normative ci ha spinti a sondare
localmente quanto i punti più
lesivi della legge sulla sicurezza
abbiano agito sulla fruizione degli
irregolari ai ser vizi pubblici e
non, mentre attraverso la Rete
Diritti in casa, abbiamo messo
a tema il problema dell’abitare,
comune a tanti ma acuito per i
migranti dai nuovi criteri
dell’idoneità abitativa e dal divieto della nuova legge ad affittare
a “clandestini”.
Gli avvenimenti nazionali hanno
portato alcuni di noi a Roma alla

manifestazione contro il razzismo
del 17 ottobre, la illustriamo con
due foto e un commento a caldo.
Le vicende locali ci hanno avvicinati ai rifugiati afghani ospitati
prima al dormitorio comunale
del Cornocchio poi, dopo l’accusa di danneggiamenti alle strutture respinta al mittente, sotto
i voltoni della Pilotta. Attraverso
la loro situazione vogliamo anche
ricordare che oggi, Natale 2009,
ma anche in un qualunque giorno
di questo inverno, tante persone
vagano a Parma alla ricerca di
un tetto. L’apertura di dormitori
supplementari non risolve un
problema strutturale e non
d’emergenza, che coinvolge italiani, in verità i più tutelati, e
stranieri. Gli sfratti che crescono
e le case popolari che calano
dicono che l’attuale crisi non è
affrontata in modo adeguato e
penalizza le persone più deboli.
Quelle che, oltre a pagare in
salute fisica e mentale il prezzo
di dormire fuori, si sono viste
comminare ammende da 450
euro, prezzo del bivacco proibito,
stabilito da un’ordinanza comunale. Altro che cantare “Tu scendi dalle stelle… al freddo e al
gelo”. Almeno là c’era libero
bivacco.
Rete Dormire Fuori

La Rete “Dormire Fuori” è nata nel novembre 2004 per affrontare il problema di migranti e italiani senza casa. La sinergia parte da un censimento dei senzatetto
elaborato a fine 2003 da Comitato cittadino antirazzista e Gruppo diocesano Giustizia pace ambiente. Partecipano a “Dormire Fuori”, aperta a nuove adesioni,
le associazioni Muungano, Senegalesi, Senza frontiere, Vagamonde, Ciac, Comitato cittadino antirazzista, Comunità di Santa Cristina, Coordinamento Pace e
solidarietà, Gruppo diocesano Giustizia pace ambiente, Gruppo Mission, Ya Basta!, Kurdistan Azad-Comunità curda, Associazione Perché no?, Pane e vita.

Cecilia Marazzi

Attracco a Lampedusa

S

u una nave. In mare. Da qualche parte.
«Zio Amadou?». «Sì?». «Mi senti?». «Sì
che ti sento...». «Ma non mi guardi». L’uomo si volta verso il nipote. Il ragaz-

zino, poco più di sei anni, lo osserva dubbioso, tuttavia si fida e riattacca: «Zio, tu
conosci bene l’italiano?». «Certo, sono stato
già due volte in Italia».
«Conosci tutte le parole?». «Sicuro Ousmane».
Il nipote si guarda in giro come se avesse
timore di essere sentito da altri, e arriva al
sodo: «Cosa vuol dire extracomunitario?».
L’uomo, alto e magro, sui trent’anni ha la
barba che gliene aggiunge almeno una
decina. Non appena sente l’ultima parola

del bambino, si gira e fissa i propri occhi
nei suoi. Trascorre un breve istante che
sembra un’eternità in un viaggio in cui è in
gioco la vita.
«Extracomunitario dici?» ripete sorridendo
lo zio Amadou: «è una bellissima parola. I
comunitari sono quelli che vivono tutti nella
stessa comunità, come gli italiani, extracomunitario è qualcuno che viene da lontano
a portare qualcosa in più».
«E questo qualcosa in più è una cosa bella?». «Certamente!» – esclama Amadou –

«Tu ed io, una volta giunti in Italia, diventeremo extracomunitari. lo sono così così,
ma tu sei di sicuro una persona bella,
bellissima».
L’uomo riprende a far correre lo sguardo
sulla superficie dell’acqua, ma Ousmane
gli chiede ancora: «Cosa vuoi dire immigrato?».
Lo zio risponde subito: «Immigrato è una
parola ancora più bella di extracomunitario.
Devi sapere che, quando noi extracomunitari
arriveremo in Italia e incominceremo a vivere

lì, diventeremo degli immigrati». «Anch’io?».
«Sì, anche tu. Un bambino immigrato. Sei
anche extracomunitario, cioè qualcuno che
porta alla comunità qualcosa di più bello,
tutti gli italiani ci diranno grazie, cioè ci
saranno grati. Da cui, immi-grati. Chiaro?».
«Chiaro zio. Prima extracomunitari e poi
immigrati». «Bravo» approva soddisfatto
Amadou e ritorna a guardare il mare.
Poco dopo il bambino richiama ancora la
sua attenzione. «Zio...». «Sì?» fa l’uomo
voltandosi paziente per l’ennesima volta.

«E cosa vuol dire clandestino?».
Questa volta Amadou compie un enorme
sforzo per sorridere e gli dice: «Clandestino.
Sai questa è la parola più importante. Noi
extracomunitari, prima di diventare immigrati,
siamo dei clandestini. I comunitari che
incontrerai molto probabilmente ancora non
lo sanno che tu hai qualcosa in più di bello
e qualcuno di loro potrà insinuare il contrario.
Tu non credere a queste persone. Per quante
persone possano negarlo tu sei qualcosa
di più bello e lo sai perché? Perché tu sei

un clan-destino. Tu sei il destino del tuo
clan, cioè della tua famiglia. Tu sei il futuro».
Amadou riprende ad osser vare il mare.
Ousmane finalmente si volta a guardare le
onde. Il suo sguardo punta verso l’orizzonte:
«Sono il futuro dei miei» pensa il bambino
con orgoglio e commozione.
Chi può essere così ingenuo da pensare di
poterlo fermare?
Alessandro Ghebreigziabiher
(Cem-mondialità)

Parla Franco Pittau del Dossier immigrazione Caritas Migrantes
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anzi, la penalizza».
Su un altro tema spinoso, i dati
forniti da Pittau dicono che «più
della metà di chi sbarca ha il
diritto di chiedere la protezione
internazionale, quindi i toni usati,
il termine “clandestini” o parole
peggiori erano riferite a poveri
richiedenti asilo. In alcuni casi
i migranti sono stati rimandati
indietro nelle acque internazionali: secondo certe interpretazioni questo sarebbe contrario alle
norme, secondo il governo italiano no. In altri casi li hanno dovuti
accettare. La gente che arriva
ora è più avvertita, specialmente
se può prendere contatti con
associazioni di volontariato».
Secondo Pittau le norme del
pacchetto sicurezza «non favoriscono per niente l’integrazione.
La storia dice che dobbiamo
vivere con l’immigrazione, infatti
a metà secolo gli immigrati diventeranno quasi tre volte di più:
ma è mai sensato che ci si prepari al futuro mettendosi sul
piede di guerra con una quota
di popolazione che è un quinto
del totale? Nonostante abbiano
sofferto, gli immigrati vogliono
bene all’Italia; speriamo che
finisca questo atteggiamento
ostile verso di loro: se prendessero la via della contrapposizione
la vita diventerebbe invivibile».
In quanto alla conclamata questione sicurezza «ci dev’essere,
così come il rispetto delle leggi,
ma senza integrazione non si va
lontano». Tanto più che quando
si dice sicurezza si pensa solo
a quella degli autoctoni, e non
quella degli immigrati, spesso i
più insicuri di tutti. «La sicurezza
è di tutti, è creare condizioni di
equilibrio; sicurezza, in senso
buono, è un concetto universalistico».
Di quali strumenti di inclusione,
a livello locale e nazionale, c’è
bisogno? «Partecipare. Far partecipare, nella chiesa e nelle
associazioni. Nelle squadre sportive e negli scout c’è poca partecipazione, è maggiore invece
nel sindacato che iniziando a
formare quadri e dirigenti ha
valorizzato gli immigrati. Al contrario abbiamo uffici pubblici che
si rivolgono loro solo come mediatori. Abbiamo chiuso gli uffici
ai cittadini stranieri e li abbiamo
collocati come infermieri in ospedale solo tramite cooperative o
agenzie di lavoro interinale. Così
non può essere». La partecipazione si deve spingere più in là,
«in ambito elettorale e dando
con più facilità la cittadinanza.
Invece c’è molto terrorismo sulle
aperture agli immigrati».
Laura Caffagnini

Sono tante le donne, colf e badanti, che curano i nostri anziani ma faticano a essere riconosciute. Le opportunità e i limiti della sanatoria loro riservata

C’

è un bel sole ed Ana raccoglie le foglie in un accogliente cortile, i suoi anziani si
godono l’ultimo sole di novembre
leggendo i quotidiani. E’ molto
vivace e simpatica. Mi presenta
alcuni membri della famiglia che
la ospita, tutti molto gentili. Lei
sembra una di loro.
Parliamo della sanatoria, dei flussi, delle peripezie, del permesso
che ancora non c’è.
«Vedrai che dovrai aspettare ancora, non farti illusioni…» dice,
scaramanticamente, la sua signora. Ma lei vuole farsele, le illusioni.
Ne ha bisogno più del pane di
ogni giorno.
Ana è una delle 600.000 lavoratrici senza permesso di soggiorno
che alleviano le fatiche e le preoccupazioni di milioni di famiglie.
Lavoratrici fino a ieri invisibili,
come tanti altri occupati nell’edilizia e nell’agricoltura che contribuiscono alla ricchezza della nostra
economia, ma senza diritti e tutele; che possono sperare in una
regolarizzazione solo attraverso il
decreto flussi.
Così i migranti irregolari fingono
di essere ancora nel loro paese,
fanno domanda (attraverso il datore di lavoro), ottengono l’autorizzazione a entrare in Italia, dove
già sono. Tornano al loro paese
per chiedere il visto di ingresso
all’Ambasciata Italiana. Il decreto
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flussi del 2008 riser va circa
105000 posti per colf e badanti,
mentre le domande complessive
sono oltre il milione.
Anche Ana è stata invisibile fino
al mese scorso. Mi mostra le foto
della sua famiglia. La nipotina più
piccola aveva quattro mesi quando
lei è par tita. E’ bella e bionda,
con gli occhi azzurri, come i suoi.
Adesso ha cinque anni. Ana racconta: «Ho lavorato in tre case,
anche a Borgotaro. Sono qui per
la miseria: da noi in Moldavia non
c’è lavoro e la vita è molto cara.
La mia amica che mi ha fatta
arrivare mi diceva: qui in Italia
sono tutti vecchi e c’è bisogno
delle nostre mani. In Moldavia
facevo la maestra, mia figlia studiava e lo stipendio non c’era tutti
i mesi. Davo lezioni anche in privato». Gli altri due figli fanno lavori
saltuari: il meccanico, il barista e
anche il musicista. «Alla fine ho
deciso. Devo andare. Ho pensato
che quando c’è l’amore c’è anche
a distanza e l’amore dà forza».
Parla e i suoi occhi sono lucidi.
Ogni anno sperava di rientrare
nel decreto flussi e avere un nullaosta per un lavoro in regola, e
poter così rientrare a casa, rivedere i suoi cari e avviare le procedure per il permesso di soggiorno.
Invano. «Ho sofferto tanto. Aprivo
gli occhi ed ero ancora qui. Di
notte non potevo dormire».

Quest’anno Ana da invisibile è
diventata “clandestina” con la
legge sulla sicurezza che, introducendo il reato di clandestinità,
prevede il reato di ingresso e
permanenza clandestina in Italia,
pena una multa da 5000 a 10000
euro insieme all’espulsione.
Improvvisamente milioni di lavoratori e lavoratrici, impegnati in lavori
che noi italiani non vogliamo più
svolgere, si trovano nell’illegalità.
Cosa ne facciamo delle quasi
600.000 lavoratrici che si prendono cura dei nostri vecchi?
Ai datori di lavoro è stata data la
possibilità di far “emergere” i
lavoratori che hanno impiegato in
nero. «Con questa sanatoria ero
contenta; no, non è un sogno,
dicevo, e piangevo… Ero anche
nel numero del decreto flussi, ma
una mia amica mi ha detto che
hanno fermato venti donne alla
frontiera. Avevo paura. Se ti mettono il bollino nero non puoi più
muoverti dal tuo Paese e addio
lavoro, addio tutto…».
Il 30 settembre si sono chiusi gli
sportelli per le domande di regolarizzazione delle lavoratrici domestiche irregolari, quelle che da
anni aspettano un permesso di
soggiorno attraverso il decreto
flussi ma che nel frattempo continuano a lavorare in nero.
Le domande sono state circa
300.000, forse dovevano essere

il doppio. Qualcosa non ha funzionato. Forse per le famiglie era
troppo gravoso pagare 500 euro
per la dichiarazione e, al momento
dell’assunzione, i contributi evasi
a par tire, come minimo, dal 1°
aprile scorso. O forse è risultata
penalizzante la non cumulabilità
delle ore di lavoro per cui non
hanno potuto usufruire della sanatoria quelle lavoratrici che lavo-

rano su più famiglie. O, forse, è
prevalso l’egoismo di alcuni datori
di lavoro.
Inoltre, quanti manovali, braccianti, operai si spacceranno per colf
o badanti per emergere dall’invisibilità e vedersi riconosciuti socialmente. Il numero complessivo
delle domande di regolarizzazione
presentate a Parma e provincia è
stato di 3260; anche Ana è tra

queste: «Vedrai che ti chiameranno fra un anno…» le dicevano.
Invece Ana è stata tra le prime
ad essere chiamata in Prefettura,
è andata con il suo datore di lavoro e ora ha un contratto. Tra
qualche giorno andrà per le impronte: «Spero che non mi mettano in galera» dice scherzando.

dell’impianto elettrico. Ciò comporterebbe ulteriori ostacoli alle
possibilità di esercitare il diritto
all’unità familiare. Gran parte del
patrimonio immobiliare italiano è
sprovvisto del certificato di agibilità, infatti si tratta di case costruite quando ancora non esistevano
dei vincoli urbanistici che imponevano una serie di standard.
La mancanza del certificato equivale a una non agibilità effettiva?
Ciò non significa automaticamente
che si tratti di abitazioni inabitabili,
pensiamo ad esempio che, fra le
case prive del certificato di agibilità, ci sono molte abitazioni considerate particolarmente appetibili
nei centri storici delle città. Siamo
di fronte ad una situazione paradossale: è esclusivamente il pro-

prietario dell’alloggio a poter accedere al rilascio di tale documentazione ed in ogni caso non vi è
alcun obbligo di adeguare l’alloggio
alla normativa vigente, adeguamento che deve essere eseguito
solamente in caso di ristrutturazione. Questi criteri valgono anche
per le istanze di iscrizione o di
variazione della residenza anagrafica: nel caso in cui l'immobile
venga giudicato inidoneo non si
potrà ottenere o mantenere la
residenza, con una serie di implicazioni: impossibilità di accedere
alle prestazioni di sostegno al
reddito, di partecipare alle graduatorie per l’assegnazione degli alloggi, di accedere agli asili nido o
all’assistenza sanitaria. A ciò si
aggiunga la cancellazione anagra-

fica per il migrante titolare di permesso scaduto da più di sei mesi.
Cosa accade a chi perde la casa
a seguito di uno sfratto e a chi
diventa clandestino?
Con l’introduzione del reato di
clandestinità e con la reclusione
fino a tre anni per chi cede in
locazione un immobile a uno straniero privo del permesso di soggiorno, appare evidente che il
destino sono il Cie, il carcere o la
strada. Chi finisce “solo” in strada
subirà una schedatura e l’iscrizione nel registro nazionale dei
clochard, e in un Comune come
Parma, grazie ad un’ordinanza
comunale, rischierà di vedersi
affibbiare multe fino a 500 euro.

Rosanna Patrizi

Katia Torri, della Rete Diritti in casa, ci spiega le problematiche affrontate dallo sportello per il diritto all’abitare
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he cos’è la Rete Diritti in
casa?
Siamo un gruppo di persone
che porta avanti da anni la lotta
per il diritto alla casa a Parma.
Abbiamo sviluppato nel tempo
azioni di denuncia e controinformazione sulle politiche abitative,
attuato azioni e picchetti antisfratto
e attivato uno sportello gratuito
di consulenza, informazione e mutuo aiuto sulle problematiche legate alla casa, aperto tutti i martedì dalle 19 alle 21 presso la
Casa Cantoniera in via Mantova
24.
Quali problematiche affrontate

più frequentemente all’interno
dello sportello?
Sono tantissimi i casi di famiglie
sotto sfratto, sia italiani che migranti, che non hanno avuto alcuna
prospettiva di assistenza dai Servizi preposti. Ultimamente è cresciuto il numero di migranti che
viene a chiedere informazioni su
cosa sia cambiato con l’entrata
in vigore del “pacchetto sicurezza”,
rispetto alle richieste di ricongiungimento familiare, domande di
residenza, rinnovo dei permessi
di soggiorno, sempre più legati
alla condizione abitativa.
La domanda è d’obbligo: cosa è

cambiato?
Ad esempio, il testo del nuovo art.
29 comma 3 del T.U., modificato
dalla legge 94/2009, recita: “lo
straniero che richiede il ricongiungimento deve dimostrare la disponibilità di un alloggio conforme ai
requisiti igienico-sanitari, nonché
di idoneità abitativa, accertati dai
competenti uffici comunali”. In
concreto, se gli uffici comunali
dovessero verificare questi parametri per concedere l’agibilità
dell’alloggio, potrebbero essere
necessarie una serie di certificazioni relative all’impiantistica del
sistema di riscaldamento e

Mariangela Di Fabio

ermesso a punti per gli immigrati, contributo per ottenere il
titolo di soggiorno, introduzione
del reato di clandestinità, sono alcune
delle misure di contrasto all’immigrazione clandestina raggruppate nel
primo articolo del ddl sicurezza, introdotto dal primo maxiemendamento
del governo, diviso in 32 commi e 4
tabelle. Rischia, poi, da tre a sei
mesi di reclusione chiunque affitti
un immobile a uno straniero senza
permesso di soggiorno. Ma il reato
di clandestinità non punisce una
“condotta” quanto una “condizione”
nella quale, peraltro, versano moltissime persone; condizione «costituita
dal mancato possesso di un titolo
abilitativo all’ingresso e alla successiva permanenza nel territorio dello
Stato, che è poi la condizione tipica
del migrante economico e, dunque,
anche una condizione sociale (…).
Una situazione (...) difficilmente riconducibile ad una condotta volontaria e consapevole dello straniero
migrante, essendo costui costretto,
di regola, a fuggire dal proprio Stato
di appartenenza per ragioni di sopravvivenza e a subire la sottrazione dei
propri documenti (ove esistenti) da
parte delle compagini criminali che
organizzano i viaggi della speranza
e si “prendono cura” di lui nel luogo
di destinazione» (richiesta del PM
presso il tribunale di Torino del 15
settembre 2009).
Le associazioni promotrici della Rete
Dormire Fuori hanno fatto un’indagine
nel contesto parmigiano sull’impatto
del ddl sicurezza sull’accesso degli
immigrati “clandestini” ai servizi
erogati da alcuni enti cittadini. Alla
nostra domanda, Raffaele Tagliavini
della Cgil è sorpreso. Il numero di
coloro che si sono rivolti al sindacato
non è diminuito. Dopo l’approvazione
estiva del ddl, quasi in sordina, c’è
stata la sanatoria che ha portato un
gran numero di utenti presso gli uffici;
inoltre, all’entrata della Cgil, si legge
un manifesto palesemente contro il
ddl sicurezza. Allo Spazio salute
immigrati nessuna flessione, risposta
identica al Pronto soccorso e al Punto
bianco. Si prospettava che i “clandestini” si negassero il diritto alle cure
per non essere segnalati. I medici e
i responsabili del triage, però, non
notano una flessione numerica, nonostante la presenza, alla reception,
della Polizia. Forse aiuta il comunicato
della Regione Emilia Romagna appeso negli uffici sanitari cittadini, che
invita gli stranieri, seppur irregolari,
a non avere paura di essere denunciati.

Una lettura generale farebbe apparire
i “clandestini” parmigiani fiduciosi:
l’ininterrotta frequentazione delle
strutture dei Servizi, riconducibile al
rapporto di fiducia creato con gli
immigrati, anche irregolari, non è
venuta meno nonostante la legge.
La lettura può essere diversa se si
pensa a quanto sia difficile fare
inchiesta in un mondo che per l’Italia
non esiste. Non si spiegherebbero
altrimenti uffici intasati di atti, giudici
di pace pieni di lavoro e forze
dell’ordine esauste. Il ddl sicurezza
ha prodotto un blocco negli uffici
giudiziari. Un immigrato irregolare
fermato senza documenti è portato
in questura per l’identificazione con
il passaggio degli atti all’Ufficio stranieri che invia la denuncia. Passeranno giorni affinché si arrivi all’udienza,
ma il “clandestino” non può essere
trattenuto e, inoltre, non ha un indirizzo dove può essere reperito perché
dovrebbe essere un senza dimora.
Così in nove casi su dieci il processo
inizia senza l’accusato e l’avvocato
deve chiedere il rinvio. La comunicazione al “clandestino” si perderà
nell’etere italiano vista l’impossibilità
di consegna. Dati che ci dicono che
la paura da parte del “clandestino”
c’è. Si è portati allora a pensare che
l’introduzione di questo reato non
rafforza la “sicurezza dei cittadini”
(rigorosamente italiani), ma le organizzazioni criminali che lucrano sulla
condizione di irregolarità, forti del
fatto che la propria vittima non potrà
mai denunciarli. Si pensi alla recente
regolarizzazione delle colf e alle truffe
sulle quali le Procure della Repubblica
stanno indagando: moltissimi stranieri hanno pagato a fantomatiche
agenzie circa seimila euro per la
regolarizzazione da parte di un datore
di lavoro inesistente, e proprio perché
questo datore di lavoro non esiste
non otterranno il permesso di soggiorno, rimarranno clandestini e se
volessero denunciare l’accaduto dovrebbero inevitabilmente “autodenunciarsi” per immigrazione clandestina.
Rosanna Pippa
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«L

a vera emergenza oggi
in Italia non è l’immigrazione quanto l’integrazione. Ciò richiede a ciascuno
di noi di liberarci dai pregiudizi,
e ai politici una maggiore apertura in materia di cittadinanza e
di partecipazione, come anche
la messa a disposizione di maggiori risorse».
A parlarci è Franco Pittau, uno
dei responsabili del Dossier Caritas-Migrantes, intervistato sul
tema immigrazione e nuove norme legislative. «La serenità ambientale degli immigrati è peggiorata: questo è stato l’anno
del dibattito sul pacchetto sicurezza e dell’inasprimento delle
norme. L’Italia si è mostrata
meno accogliente dal punto di
vista giuridico e nell’atteggiamento generale».
In ambito scolastico «c’è stato
un senso di maggiore insicurezza
nei genitori dei ragazzi immigrati,
la discussione sulle scuole speciali, la riduzione di fondi che ha
colpito anche loro». Qualche effetto della crisi economica
sull’occupazione «si è scorto a
fine 2008, come documenta il
Rapporto, ma la crisi si sta
evidenziando adesso». Per gli
immigrati «è più difficile accedere
ai mutui che vengono erogati
con più facilità quando si ha la
carta di soggiorno, cioè un soggiorno a tempo indeterminato,
documento ora più difficile da
ottenere». Ma le norme restrittive
«non hanno disincentivato i proprietari a sfruttare i clandestini
attraverso gli affitti». Un altro
risvolto negativo, evidenziato da
Pittau, delle norme varate a luglio, si riscontra sul lavoro delle
associazioni: «quando si impiantano progetti con i fondi pubblici
non si possono condurre azioni
a favore delle persone che non
hanno permesso di soggiorno.
Ad esempio, la Caritas può continuare ad assistere, ma con i
soldi suoi, atto più pericoloso;
inoltre ci sono sindaci che invitano anche a denunciare le persone».
L’assurdità che emerge dai dati
è il fatto che «i clandestini sono
quelli che regolarizziamo adesso
o che regolarizzeremo domani».
Questo meccanismo si evince
dai dati dell’anno scorso: «sui
450.000 soggiornanti in più,
stranieri, registrati l’anno scorso,
non tutti sono entrati nel 2008,
magari erano arrivati già nel
2007». Per Pittau «è una partita
molto brutta perché per una redditività politica si pregiudica
un’azione sociale. Dal punto di
vista dei voti questo rende, dal
punto di vista della coesione
della società non rende affatto,

