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Carri tirati da buoi trasportano modelli di Etro per le vie di Milano

L
a cosa che più mi colpisce,
quando si parla di emigranti e
del loro rapporto con i residen-

ti, è la differenza abissale che c'è fra le
posizioni dei residenti che conosco-
no gli emigranti, li incontrano, ci par-
lano, si interessano dei loro problemi
e quelle di chi ne parla, invece, solo
da lontano: identificando gli extraco-
munitari con i lavavetri e con i mendi-
canti, con le immagini televisive di
quelli che arrivano dal mare e di quel-
li che finiscono in manette. Fra chi si
occupa, in qualsiasi modo, dell'essere
umano immigrato e chi si occupa,
dal punto di vista economico, politi-

co e di principio, dei fenomeni migra-
tori. Conoscere da vicino una perso-
na meno fortunata di te, che ha dovu-
to lasciare il suo paese, i suoi affetti e
la sua vita di sempre per trovare lavo-
ro e occasioni di sopravvivenza mette
in moto naturalmente, infatti, un sen-
timento di empatia, un desiderio di
aiutare e di condividere. Guardare da
fuori, con freddezza, a quello che ac-
cade con o fra persone che non si
conoscono e non si frequentano met-
te in moto, altrettanto naturalmente,
un riflesso difensivo basato sul rifiuto
e sull'allontanamento dell'altro. La
cultura di chi parla un linguaggio

umanitario è largamente basata sulla
ricerca, a volte sul bisogno, della con-
divisione. La cultura di chi parla il
linguaggio della diplomazia e del ra-
gionamento economico o politico è
un linguaggio largamente basato, in-
vece, sulla difesa dei propri spazi, sul-
la diffidenza e sul timore dell'incon-
tro. Scrive Hobsbawm in un saggio
intitolato «Il trionfo della borghesia»
(l'edizione italiana è di Laterza) che
uno dei contrasti più difficili da spie-
gare nella storia del pensiero liberale
sta proprio qui, nella difficoltà di con-
ciliare l'idea egualitaria su cui il libera-
lismo era nato protestando contro i

privilegi della nobiltà e del clero con
il fatto reale delle differenze fra ricchi
e poveri, legate ad una irregolare di-
stribuzione del potere e della ricchez-
za, caratteristico della società domina-
ta dalla borghesia.
Fu all'epoca il razzismo, sostiene
Hobsbawm, la giustificazione «scien-
tifica» della disuguaglianza necessaria
per mettere in pace la coscienza di
chi voleva coniugare l'idea della liber-
tà con quella del predominio dei po-
chi sui molti. Preparando il terreno
alla follia ideologica del nazismo e del
fascismo, (in)culturalmente ambe-
due fondati, come oggi non piace più

a molti ricordare, sull'idea «forte» di
una superiorità geneticamente deter-
minata della razza ariana. Ma prepa-
rando il terreno, anche nei paesi libe-
rali più moderati, ad una convinzio-
ne profonda e diffusa dei benefici che
gli esseri più progrediti possono elar-
gire a quelli che di progresso ne han-
no fatto un po' meno.
Quelli che abbiamo oggi al posto del
razzismo antropologico di allora, ba-
sato sullo studio delle abitudini e del-
le dimensioni del cranio, sono essen-
zialmente due tipi di discorso. Uno
pseudoragionamento economico ba-
sato sull'idea per cui il progresso ed il
benessere dei paesi più fortunati ver-
rebbe meno in crisi dal riconoscimen-
to di quelli che sono i diritti fonda-
mentali del Sud del mondo: ragiona-
mento o pseudoragionamento in
aperta contraddizione con i dati sulla
apertura progressiva, in questo ulti-
mo mezzo secolo, della forbice econo-
mica fra paesi ricchi e poveri e dall'os-
servazione sul rapporto che c'è fra
l'apertura progressiva della forbice e
l'ipocrisia delle politiche di indebita-
mento economico e tecnologico su
cui si pensa di continuare a basare il
proprio «aiuto» a chi si trova in diffi-
coltà.
Ed uno pseudoragionamento politi-
co, drammaticamente amplificato do-
po l'11 settembre, sulla pericolosità
del terzo mondo e sull'idea per cui
povertà, invidia, ignoranza, sovrappo-
polazione e sottosviluppo aprono spa-
zi enormi all'azione di quelli che i
borghesi perbene chiamavano «me-
statori» politici e che oggi vengono
definiti direttamente terroristi o com-
plici dei terroristi. Persone spregiudi-
cate, violente, gonfie d'odio che mira-
bilmente si prestano ad impersonare
la figura del cattivo all'inizio del terzo
millennio. Persone cui gli esperti a
livello scientifico di sfruttamento eco-
nomico addebitano oggi, con indi-
gnazione più o meno sincera, lo sfrut-
tamento ideologico di grandi masse
di persone non ancora in grado di
ragionare con la loro testa.
Mi sembra davvero possibile conside-
rare la xenofobia di oggi, quella così
abilmente accarezzata oggi e sollecita-
ta da Bossi, da Fini e dalla maggioran-
za che ha voluto dar valore di legge
dello Stato alla stupidità delle loro
paure, come il risultato naturale e as-
sai difficile da contrastare dell'azione
congiunta di questi due discorsi fon-
damentali. Discorsi che solleticano
naturalmente e incisivamente la pau-
ra di perdere quello che si ha (il citta-
dino medio come il bambino fra i
due e i quattro anni: «questo è mio,
nessuno lo deve toccare») ed il biso-

gno di un nemico esterno, cattivo a
tutto tondo, su cui proiettare tutti
insieme un odio che potrebbe altri-
menti dilaniare, esacerbando i conflit-
ti che percorrono, oggi, le società più
forti, quelle riunite dei vertici del G8
o del G9: società che sono insieme
ricche e infelici, potenti e povere di
idealità in cui l'essere umano possa
riconoscersi ed esaltarsi.
Diventa purtroppo perfettamente lo-
gica e per molti versi naturale, in una
situazione di questo tipo, l'incapacità
di vedere con gli occhi dell'intelligen-
za e la forza del senso morale, il mo-
do profondamente ingiusto, etica-
mente inaccettabile, in cui funziona-
no le istituzioni chiamate a confron-
tarsi ogni giorno con i problemi pro-
pri degli stranieri. A proposito di sani-
tà e di giustizia in particolare, come
lei correttamente riferisce, perché il
rapporto fra livello delle prestazioni e
livello del potere (economico e di sta-
tus) di chi le riceve è lì particolarmen-
te evidente e perché particolarmente
evidente è, lì, il rapporto fra il livello
basso delle prestazioni effettivamente
fornite e l'aggravarsi o il cronicizzarsi
dei problemi che le avevano rese ne-
cessarie. Molto più in generale e nella
testa della gente comune, tuttavia,
nella misura in cui lo stato d'animo
che si sta diffondendo sulla base della
approvazione di una legge come quel-
la voluta da Bossi e da Fini è uno
stato d'animo destinato a scavare sol-
chi sempre più profondi fra indigeni
ed emigrati; fra persone che si sento-
no in diritto e in dovere di tenere ben
stretto e di difendere tutto quello che
hanno dalle pretese dei nuovi barbari
e persone che ingiustamente credono
di essere arrivate in paesi civili, in
mezzo a persone educate al rispetto
dei diritti di tutti.
Un episodio piccolo ma significativo
di questo stato d'animo è accaduto di
recente a Trastevere, Roma, alla tata
di mio figlio. Lo portava sul passeggi-
no camminando al centro della stra-
da, com'è naturale fare dove passano
solo i pedoni e dove non ci sono mar-
ciapiedi, quando una signora benve-
stita ha cominciato a lamentarsi ad
alta voce del modo in cui gli extraco-
munitari occupano spazio nella no-
stra città. Togliendolo a quelli che so-
no nati qui. Camminando senza pu-
dore al centro della strada e non na-
scondendosi, ben defilati, lungo i mu-
ri. Quando la tata ha molto civilmen-
te chiesto delle spiegazioni, del resto,
quelli che sono intervenuti subito a
sostegno della signora benvestita so-
no stati altri tre signori, altrettanto
benvestiti, che hanno rapidamente
messo in fuga la straniera. Riconqui-
stando il sacro suolo della patria dagli
stranieri che l'avevano usurpato: sot-
to gli occhi perplessi di un bambino
italiano che è per fortuna ancora trop-
po piccolo per capire quello che stava
accadendo.
Mi è capitato spesso di pensare, in
questi giorni, al modo in cui tanti
italiani hanno sofferto, in questi gior-
ni, del modo in cui sono stati cacciati
via dal mondiale. Un arbitro equado-
reno ha distrutto, si dice, i sogni pallo-
nari del nostro paese un tempo bello
e gentile. Quanti sogni distruggiamo
noi ogni giorno, mi sono chiesto, di
persone che vengono da quel lontano
paese o da altri che vivono le stesse
condizioni di subalternità economica
e politica?
Al di là delle intenzioni coscienti dei
singoli, l'odio genera odio, la sopraffa-
zione mette in moto sentimenti di
rivalsa. Spirali in crescita continua.
Spirali dai cui effetti sarà difficile di-
fendere noi, i nostri figli e i figli dei
nostri figli. Sui campi di pallone, nel-
le strade delle nostre città e sui sentie-
ri complessi della vita.

Viviamo in Europa, in uno dei Paesi più ricchi
del mondo. Ci vergogniamo a volte del livello
dei nostri consumi, dello spreco che ne
facciamo ogni giorno. E il nostro mondo, la
società in cui viviamo, è percorso tuttavia dalla
sofferenza silenziosa dei vinti, da storie di
emarginazione e violenza che non fanno
notizia, che vengono date per scontate da chi

non ha il tempo per fermarsi a guardarle.
Vorremmo dare spazio, in questa pagina, alla
voce di chi rimane fuori dalla grande corsa che
ci coinvolge tutti. parlando dei diritti negati a
chi non è abbastanza forte per difenderli.
Ragionando sul modo in cui, entrando in
risonanza con le ingiustizie che segnano la vita
del pianeta all’inizio del terzo millennio, siano

proprio le storie di chi non vede rispettati i
propri diritti a far partire il bisogno di una
politica intesa come ricerca appassionata e
paziente di un mondo migliore di quello che
abbiamo costruito finora. Potete scrivere
all’indirizzo e-mail csfr@pronet.it o a l’Unità,
via Due Macelli 23/13 00187 Roma, Rubrica
Diritti negati, a cui risponde Luigi Cancrini.
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SCIOPERANO I COCOCO DI MUCCA PAZZA
Esistono, nella marea dei nuo-
vi lavori, anche gli atipici veteri-
nari. Lo scopriamo leggendo
una nota del Nidil (nuove iden-
tità lavorative) Cgil. Non solo
esistono, ma sono costretti per-
fino a scioperare. Avrà luogo
proprio oggi un'astensione di
costoro per l'intera giornata. A
dire il vero non sono solo vete-
rinari, ma anche chimici, far-
macisti. Sono tutti chiamati
«coadiutori» (invece che colla-
boratori) del ministero della Sa-
lute. Hanno compiti assai deli-
cati e rischiano, non andando
a lavorare, di provocare disagi
notevoli. Sono centomila per-
sone in tutta Italia costrette a
questo, semplicemente per ri-
vendicare stipendi arretrati che
risalgono addirittura ad un an-
no fa,

Quali sono le loro mansio-
ni? Debbono controllare le car-
ni e gli alimenti di origine ani-
male importati nel nostro Pae-
se, sia dai Paesi della Cee, sia
da quelli extracomunitari. La-
vorano accanto a professionisti
dipendenti: il rapporto è di ot-
to coadiutori ogni tre dipen-
denti. Vanno a svolgere la pro-
pria attività soprattutto presso
i posti di ispezione delle frontie-
re (Roma-Fiumicino; Trieste;
Verona; Bari; Milano-Malpen-
sa; La Spezia, ecc.) e presso il
Ministero della Salute. Senza
l’avallo di questi lavoratori, tut-
ti i prodotti alimentari e gli ani-

mali destinati ad essere impor-
tati, resterebbero fermi alle
frontiere.

Gli organici sono assai ri-
dotti e a nulla sono valse le sol-
lecitazioni della Comunità Eco-
nomica Europea che più volte
ha denunciato come, nel no-
stro Paese, sia assolutamente
insufficiente il numero di lavo-
ratori-professionisti addetti al-
la certificazione e al controllo
della sicurezza degli alimenti
che mangiamo, delle carni e de-
gli animali importati.

Hanno, come abbiamo det-
to, seri problemi con i compen-
si pattuiti. Hanno infatti perce-
pito, con ben quattro mesi di
ritardo, solo gli stipendi relati-
vi ai mesi di gennaio, febbraio
e marzo di quest'anno. Per
aprile, maggio e giugno aspetta-
no ancora. Non solo. Stanno
ancora aspettando - e qui sta il
vero e proprio scandalo - quan-
to loro spetta circa i pagamenti
dei compensi relativi a quattro
mesi (da gennaio ad aprile) di
un anno fa, il 2001. Un bel arre-
trato mai corrisposto, con un
danno per i bilanci familiari e
per le prospettive di vita di que-
ste persone che voi ben potete
immaginare.

Il problema è che non han-
no a che fare con un commit-
tente privato qualsiasi, uno di
quelli che magari ti prende in
giro, accampando mille scuse
sui propri debiti. Qui il datore

di lavoro è lo Stato, addirittura
un ministero. Certo anche qui
il problema del debito è ben
presente, anche se per colpa
dei calcoli sbagliati del mini-
stro Tremonti, ma non si capi-
sce perché a rimetterci debba-
no essere proprio gli atipici.

Sono stati effettuati ben
quattro tentativi di conciliazio-
ne presso il Ministero del lavo-
ro, ma senza risultati. Ecco
dunque che il Coordinamento
Nazionale del NIdiL-Cgil - in
rappresentanza, appunto, di
questi lavoratori - ha proclama-
to lo sciopero. Il responsabile
del settore, Sergio Veroli, ha de-
nunciato «la superficialità e la
noncuranza del Governo, in
netto contrasto con il senso di
responsabilità e la passione civi-
le che questi lavoratori metto-
no nel loro delicatissimo lavo-
ro».

Questi «atipici», infatti, in
questi mesi, malgrado i ritarda-
ti o mancati pagamenti, hanno
continuato a garantire il con-
trollo e la sicurezza degli ali-
menti, delle carni (contro i ri-
schi da Bse-Carbonchio, ecc.)
e degli animali importati nel
nostro Paese. Ora però sono
esasperati e denunciano, con
lo sciopero, una situazione che
se non sarà sbloccata rischierà
di «creare nuovi disagi a un set-
tore economico, recentemente
messo a dura prova dal morbo
della mucca pazza».

Roma, una signora benvestita si lamenta:
ecco, la fanno da padroni... E qualcuno
accorre a mettere in fuga la straniera

Atipiciachi di Bruno Ugolini

Indovinelli
la notte; le pulci; il terremoto.

Miniquiz
perché Ermenegildo era… cleptomane.

Chi è?
Fabio Capello

Se una «tata» immigrata
cammina al centro della strada

G
entile Professore,
sto frequentando presso l’Uni-
versità Roma 3 un Master inti-

tolato «Politiche dell’incontro, nuova
cittadinanza e pratica dei diritti nei con-
testi migratori», ed è proprio in conse-
guenza di tale frequenza e dell’aver co-
nosciuto molti dati relativi al fenomeno
dell’immigrazione che Le scrivo.
Ho letto con un interesse ancora più
grande di quello consueto la Sua rubri-
ca del 10 giugno e mi sono venuti in
mente altri «diritti negati» agli stranieri,
in particolare a quelli che finiscono in
carcere. In Italia dagli anni 90 ad oggi si
è passati da una popolazione carceraria
complessiva di 30.000 detenuti, ad una
di circa 56.000, di cui pressappoco il
30% è straniera. Da circa 4.000 persone
sottoposte a pene alternative negli anni
90 a circa 40.000 e di queste persone
pochissime sono gli stranieri. Il rappor-
to fra cittadini italiani carcerati e liberi
è 1/1000, per gli stranieri di 10/1000.
Perché gli stranieri finiscono in carcere
e vi restano? Perché subiscono una dop-
pia discriminazione, processuale e peni-
tenziaria. Processuale, perché essi non
conoscono le nostre leggi, la nostra lin-
gua e sono fragili economicamente. So-
no vittime di una giustizia di classe,
lunga per i ricchi, al limite della prescri-
zione (v. Berlusconi e Previti) e rapida
per gli stranieri e i non abbienti in gene-
re, che non possono sostenere i costi di
un processo lungo. Penitenziaria per-
ché, anche in presenza di reati di picco-
la gravità a loro il magistrato applica
l’obbligo della difesa cautelare, perché
lo straniero non ha una casa o qualcu-
no che garantisca per lui. La conseguen-
za è che pochissimi possono godere del-
l’affidamento in prova o della semiliber-
tà e in generale delle misure alternative.
Spero di non averla annoiata, ma Lei
comprende benissimo che tutti questi
fattori di discriminazione subiranno
un’impennata con la nuova legge Bos-
si-Fini sull’immigrazione e purtroppo
di questo si parla troppo poco o affatto.
Con stima

Lorenza Giangregorio
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