
Segue a pagina 3

L’appello del Comitato Biellese “Nessuna persona è Illegale”
Fermarsi
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sere a tutti i costi, ci chiediamo attoniti nei salotti
televisivi da dove nascerà mai quest’assenza d’ideali
e di valori. Si potrebbe continuare a lungo… No, in
effetti non c’è sicurezza, di nulla.
Solo che in tutto ciò, gli stranieri non c’entrano.
Abbiamo fatto tutto da soli.

Allora delle due l’una: o ci hanno bollito il cervello
e non ce siamo ancora resi conto, oppure è troppo
difficile prendersela con chi ha le responsabilità (tra

cui noi stessi) mentre è
molto più semplice farlo
con chi sta peggio. Solo
che non risolve nulla. E
anche questo, l’abbiamo
già visto.
Sapete? Ci hanno in-
gannato. Pensate
davvero  che  “ i l
Problema” degli italiani
siano gli stranieri?
Non vi sorge il dubbio che
condurre l’attenzione a
ques t o  “ p rob l ema
sicurezza” ad arte ingi-
gantito, serva a toglierla
da altri più gravi e reali?
Il nuovo progetto di
l e g g e  “ p e r  l a
sicurezza”, sull’onda di
una campagna media-

tica che ci stanno facendo bere come acqua, stabilisce
questo: una persona che lascia il proprio paese (il più
delle volte a causa di un sistema di “regole” economiche
che permette al nord del mondo di gestire l’80% delle
risorse mondiali), e che si avventura in un viaggio
spesso allucinante al solo scopo di cercare una vita
decente, non appena mette piede (se riesce) sul suolo
italiano, è considerato colpevole.

Fermarsi. Bisogna fermarsi un attimo, e riflettere.
La storia dovrebbe insegnare, eppure si ripete.
Ogni volta che un gruppo umano, una minoranza,
viene esclusa, additata come colpevole, si perde un
pezzo di dignità. Ogni volta, si semina un po’ di
quell’odio che domani farà soffrire altri, o tutti; ogni
volta, senza accorgersene, si educa chi è più giovane
a credere che la forza risolverà i suoi problemi, a
cercare nell’altro, nel più debole, un capro espiatorio
che illuda di essere vivi e potenti.
Al contrario, è una
strada che porta ad
essere più vigliacchi e
insicuri. L’abbiamo già
visto, più volte... Ogni
volta c’è una scusa, ap-
parentemente convin-
cente: la difesa di
un’identità – che è qual-
cosa in continuo mutare
– o della propria cultura
– che si svuota di signifi-
cato quando è usata per
offendere – o altro, che
poi guardando indietro,
dopo le sofferenze, non si
riconosce più.
Oggi la scusa è l’ago-
gnata, illusoria, sicu-
rezza: a guardar bene
fa un po’ sorridere... Siamo sempre meno ricchi,
con meno prospettive, più rifiuti tossici, meno diritti,
più malattie, meno servizi, più paure. In realtà c’è chi
negli ultimi 15 anni s’è arricchito sulle nostre spalle,
agenzie finanziarie, istituti di credito, banche, assicu-
razioni, immobiliari e tanti rispettabili figuri; anche le
associazioni di stampo mafioso non se la passano
male.
Nel frattempo gli italiani hanno sempre più debiti,
più frustrazioni, meno serenità; di fronte al vuoto
della nuova generazione, figlia dell’illusione del benes-
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Il clima post-elettorale, visto
di Marida Augusto e Gabriel Baravalle

Scrive Claudio Magris: «In uno stato liberale
e democratico non dovrebbe esistere il
sospetto a priori. Lo Stato deve individuare
e perseguire gli autori di atti delittuosi, ma
la nostra civiltà consente di punire soltanto
individui, colpevoli di delitti accertati e mai
gruppi o comunità. Attentare a questo
principio mina alla radice l'universalità
umana e in particolare la nostra civiltà».
In Italia, invece, succede che il sistema
giudiziario non funziona come dovrebbe e
nel delirio totale molti crimini rimangono
impuniti. Le paure si riversano sugli stra-

nieri, gridando al ripristino della legalità e
alla tolleranza zero e il crimine commesso
da un individuo singolo ricade su una intera
comunità. L’ultimo rapporto di Amnesty
International sulla violazione dei diritti
umani condanna l’Italia e dice: «Nel corso
del 2007 e della prima metà del 2008,
diversi esponenti politici hanno usato un
linguaggio discriminatorio nei confronti dei
rom e dei migranti. Nello stesso periodo
si sono susseguiti provvedimenti dichiara-
tamente a protezione della "sicurezza", in
realtà prevalentemente orientati a facilitare
l'espulsione dei cittadini dell'UE e dei mi-
granti irregolari». L’Europa invita l’Italia
alla maggiore cautela, la Chiesa interviene
nel dibattito e comincia il fastidioso ma
ben noto balletto italiano delle smentite,
che aumentano la confusione.
«Io ho paura che se ci caccerete tutti,
crescerà l'odio. Sento che sta già

crescendo». Questo è quello che ci dicono
M., I., K., S., N., nomi anonimi di persone
che invece esistono e hanno paura. Immi-
grati che vivono a Biella con la minaccia
dell'espulsione sulla testa. Persone che
vorrebbero solo trovare un lavoro regolare,
costruirsi una vita e una famiglia, ce lo
ripetono in continuazione. Persone che
disperatamente raccontano la loro storia
sperando di dimostrare di essere persone.
M. è marocchino; ha pagato ottomila euro
per venire in Italia. Ottomila euro ad una
cooperativa campana che gli ha fornito un
contratto di lavoro stagionale di nove mesi.
Ottomila euro per ritrovarsi ora con la

m i n a c c i a
dell'espulsione, perché
un contratto stagio-
nale non è valido per
avere il permesso di
soggiorno. M. si sve-
glia tutte le mattine
alle sei e lavora, in
nero, per una coope-
rativa. I. lavorava
nell'edilizia ma la
pioggia ha fermato i
cantieri ed è stato li-
cenziato. Per il rinnovo
del permesso di sog-
giorno gli hanno
chiesto il contratto di
lavoro, che lui non ha
più. Non può  iscriversi

alle liste di disoccupazione perché gli hanno
chiesto il permesso di soggiorno. Che lui
non ha più. S. è stata cacciata di casa dal
marito; hanno tre figli nati in Italia. Per
restare le hanno chiesto il certificato di
matrimonio che il marito non le vuole dare;
a lei il foglio per l'espulsione è già arrivato.
N. ha una laurea presa in Romania ma non
trova lavoro perché ogni volta che ad un
colloquio dice di essere rumeno, gli sbattono
la porta in faccia.
Ci chiedono come mai succede questo in
Italia, pensando che una legge giusta
dovrebbe certamente penalizzare chi com-
mette dei reati ma non colpire anche chi
i reati non li commette.
Persone in bilico, sospese, queste sono i
clandestini figli della Bossi-Fini, che in
questo è stata “geniale”: ha contempora-
neamente creato peccato e peccatore. Se
si vuole venire in Italia per cercare un

Fortress Europe:
il report di maggio
112 morti in un mese alle porte
dell'Europa di cui 102 soltanto nello
Stretto di Sicilia, dove continuano ad
affiorare i cadaveri di naufragi fantasma.
Reportage dalla Grecia. I gommoni
affondati dalla guardia costiera e i rifu-
giati somali e sudanesi bloccati ad Atene
dalla Convenzione di Dublino ma a cui
le autorità rifiutano l'asilo. E poi il caso
Patrasso: 500 afgani costretti a vivere
in una baraccopoli tentano ogni notte
di nascondersi nei camion che si imbar-
cano per l'Italia. Storie di ordinari abusi
e impunità. Storie di straordinario raz-
zismo. Mentre in Italia si discute di
reato di immigrazione clandestina e a
Bruxelles si prepara l'approvazione
definitiva della direttiva rimpatri.

fortresseurope.blogspot.com

Un episodio che
non si deve più ripetere
Torino, 04 giugno 2008
Vogliamo denunciare un grave episo-
dio, accaduto questa mattina, di cui
è stata testimone una Mediatrice intercul-
turale di Moncalieri.  Alle 08:30 circa, sul
bus 67 (capolinea di Moncalieri), pieno di
gente che a quell’ora è diretta a scuola o
a lavoro, è salita una pattuglia della polizia,
ha intimato a tutti gli stranieri di scendere,
ha diviso maschi e femmine con bambini,
ha chiesto il permesso di soggiorno.
Molte persone avevano con sé solo la
carta di identità italiana, altri il permesso
di soggiorno, altri ancora né l’uno né
l’altro.
Tutto l’episodio si è svolto accompagnato
da frasi quali: “non ce ne frega niente
della vostra carta di identità italiana”, “è
finita la pacchia”, “l’Italia non è più il
Paese delle meraviglie”.
Gli agenti hanno fatto salire tutti  gli
uomini su un cellulare, solo un uomo
marocchino, mostrando la carta di identità
italiana, si è rifiutato di salire, chiedendo
di che cosa veniva  accusato e che avrebbe
fatto riferimento al suo avvocato. Gli
agenti l’hanno lasciato andare. Nessuno
dei passeggeri  rimasti sull’autobus è
intervenuto, anzi, molte delle persone
presenti, anche sui balconi delle case
intorno e sui marciapiedi, hanno applau-
dito. Ci aspettiamo che venga fatta chia-
rezza e che non si ripeta mai più un simile
episodio in un Paese che si dichiara civile
e democratico.

Associazione Almaterra - Torino
www.arpnet.it/alma/

Ridiamoci Sud di Fausto Baratella

Bollettino del mare Le conseguenze
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lavoro lo si può fare però a patto che si
abbia già un lavoro (?).
In una società in crisi che non riesce a
risolvere i propri problemi economici e
d'identità, lo straniero diventa il capro
espiatorio ideale. Non si può fare a meno
di trovare alquanto curioso che un paese,
sul cui territorio agiscono tre potenti
gruppi della criminalità organizzata, siano
gli immigrati e i Rom a fare paura. Dice
Claudio Magris «Siamo più vigili dinanzi
ad una tosse che ad un cancro. E' dove-
roso curare gli scippi, furti, aggressioni,
molestie, ogni illegalità anche
piccola, ma sapendo quale sia
la nostra vera malattia».
Mentre i politici si parlano ad-
dosso la paura e l'odio crescono,
ma «non si può considerare solo
la “mia” di paura, la paura di chi
accoglie ma anche la paura di
chi arriva. Le paure diventano
due, due paure a confronto», ci
ricorda Enzo Bianchi.
M. racconta che si sveglia tutte
le mattine con l'angoscia di come
farà a risolvere la sua situazione;
questo pensiero gli occupa la
mente, non lo abbandona mai,
lo frena nelle relazioni, nella vita
quotidiana, ogni gesto, anche il
più banale, per lui diventa pe-
sante. Hanno paura. La paura
gliela si legge sul viso, negli
occhi, nelle mani che non stanno
ferme, nel non volersi assolu-
tamente far fotografare.
La Dichiarazione Universale dei diritti
dell'uomo” del 1948 recita «Tutti gli
essere umani nascono liberi ed uguali in
dignità e diritti». L'appartenenza ad uno
Stato piuttosto che ad un'altro non do-
vrebbe essere considerata motivo di
discriminazione. Non è così. Lo straniero
è considerato come portatore di ingre-
dienti in grado di far saltare in aria
l'identità del paese in cui sbarca. Questo
concetto di “straniero” potrebbe sparire
se considerassimo che non esiste uno
straniero assoluto, che siamo in qualche
modo tutti quanti stranieri gli uni nei
confronti degli altri, tutti quanti portatori
di diversità, ma oggi in Italia siamo in
presenza di una grande ipocrisia, che si
nutre della massa degli irregolari, che

lo stesso Stato Italiano alimenta, invece
di ricondurli nella regolarità. Lo straniero
irregolare rimane inerme, esposto allo
sfruttamento sotto la minaccia del rim-
patrio. Per non essere scoperto succederà
che se subisce minacce non si rivolgerà
a nessun giudice; che se ammalato non
si rivolgerà a nessun ospedale. Se ha
figli preferirà nasconderne l'esistenza,
se resta incinta preferirà abortire clan-
destinamente. Questa situazione instabile
è una minaccia non solo per gli stranieri
ma per l'intera società; la condizione

dello straniero minacciato dall'espulsione
genera insicurezza, violenza e criminalità
che contagiano tutti.
Kofi  Hannan in un discorso al Parlamento
Europeo disse «Un'Europa aperta, sarà
più giusta, più forte, più ricca, più giovane
se voi saprete governare l'immigrazione.
I migranti sono una parte della soluzione
e non una parte del problema: essi non
devono diventare i capri espiatori di
diversi malesseri della nostra società»
e Primo Levi in “Se questo è un uomo”:
«La convinzione che lo straniero è un
nemico giace in fondo agli animi come
un'infezione latente» ma gli italiani hanno
poca memoria e leggono ancora troppo
poco.

marida.augusto@gmail.com

Penalmente. Il reato? In sostanza
quello di aver osato provare ad entra-
re nel mondo ricco, dove può farlo solo
se serve a un europeo, come forza lavoro
a basso costo. Siamo al punto di non-
ritorno: punire chi è colpevole di essere
nato dalla parte sbagliata.

Ma non vi ricorda proprio nulla?
Ciò è palesemente contrario alla no-
stra costituzione, alle leggi europee, a
buona parte dei principi e valori a cui
affermiamo di attenerci. Che succeda in
un paese che non dimentica di citare le
proprie “radici cattoliche” aggiunge un
pizzico di paradosso, ma anche questa è
storia già vista...
Di questo stiamo parlando: dignità,
coerenza, civiltà, rispetto dei diritti
umani, termini scontati che non dicono
più nulla, tranne quando c’è da mandare
un SMS per pulirsi la coscienza. E’ il rispetto
di ogni uomo o donna, delle sue lacrime,
del suo dolore, delle sue speranze, della
sua felicità, del suo diritto a vivere con la
propria famiglia nel luogo che ritenga più
adeguato. Nessuno di noi potrebbe vedersi
negare tutto ciò da chicchessia. Eppure
lo si nega ad altri.
Senza questo rispetto come base im-
prescindibile di ogni rapporto, in con-
creto e non solo a parole, non siamo e
non saremo nulla. Ditelo, ai vostri figli.
Questa legge, così come il comune pensare
da cui nasce, non è solo xenofoba; è di
un’ipocrisia che fa spavento.
Alcuni hanno già detto e scritto che
questa legge non funzionerà: è vero,
è tecnicamente inadeguata, costosissima
e in concreto inapplicabile. In una parola,
stupida; ma non è questo il suo lato peg-
giore.
Il peggio, è l’essere figlia e madre della
cultura dell’odio, quell’odio facile che
accompagna la storia dell’uomo e, come
sempre, non ci darà un briciolo in più di
sicurezza. Ne toglierà a chi già ne ha ben
poca.
Proviamoci. Fermiamoci un attimo.
A pensare.

La redazione de IlMondoCapovolto.it aderisce
al presente appello e invita a sottoscriverlo

sul sito www.nessunoillegale.altervista.org

dall’altra prospettiva
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Bisogna fermarsi un attimo,
e riflettere.

Fermarsi
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di Silvina Bossa

Dopo aver annotato durante l’infanzia su
pezzetti di carta – che sempre mirano al
cuore e con quel tocco di magia che hanno
solo le matite nuove – ogni scintilla di
emozione che si sprigionava attraverso i
fori del baule dei ricordi dei miei nonni,
capisci, allora, che la storia si scrive sulla
pelle e si legge nello sguardo. E risulta
curioso che man mano che si va perdendo
la vista si vadano sviluppando gli altri
sensi interni, e questo lo dico perché non
è all’inizio che riuscii a capire che fra i
rammendi di quelle foglie naturalmente
gialline, erano rimaste intrappolate alcune
lacrime mescolate al sudore di una stan-
chezza amica - ed è importante ricordare
che allora non esistevano i deodoranti
tecnologici -; due o tre, non di più, ano-
ressiche magliette, che erano talmente
tanto aderenti da lasciare attraversare
anche i peccati non confessati; una sbian-
cata umiltà;...ah! e come se fosse poco,
fra i punti di sospensione, un silenzio che,
per dirla in breve, era il narratore più
eloquente di questo racconto… Appena
persi il controllo, mi trasformai in uno
specchio.
Se segui questo racconto… tu, uomo di
mondo!? concluderai, con me, cavillando
che, nonostante tutto torni ad essere lo
stesso, ugualmente rimane valido il diritto
di tentar(lo)?... in un momento di sforzo
cosciente o di slittamento del pensiero.
Ho dovuto aspettare un secolo per trovare
la nave che sempre fa lo stesso percorso.
Allora il mio libro di racconti era per me
quello che è la bussola per il viaggiatore.
Seppi che un cambiamento di emozioni
si avvicinava; fu qualcosa come se dovessi

trasferire l’ asse di gravità da un polo a
un altro: “Quanto siamo andati avanti…?”
“Qui vicino… e si!” Dipende anche da dove
rimane per te la destra o la sinistra. Qui,
mi sono abituata a sentire: “E’ che l’Italia
è cambiata! Non è più la stessa di prima!”
Mentre dentro di me mi chiedevo se que-

sta affermazione era una scusa o un’idea
di progresso. In realtà non so se l’Italia
mi aspettava come io cercavo lei, perché
come disse una canzone “Ci sono giorni
che albeggia con pioggia” e credo che per
quello mi bagnai, quando delle persone,
che non rappresentano tutti, mi battez-
zarono come extracomunitaria. Perché
così? Non posso che concludere esprimen-
do, come uno scivolone della mia tristezza,
quelle parole che sono impossibili da
tacere come per il trovatore affogare i
suoi versi... dico, se per caso ti consideri

identificato con questo scritto, scusami!
Solo che, prima di tutto, chiedo perdono
in nome dei miei nonni a tutti quei guerrieri
senza uniformi che hanno lasciato fino
all’ultimo sospiro buttato su questi campi.
Però tu devi sapere che il coraggio ha la
stessa forza della fame; che tanto dob-
biamo a quello che coraggiosamente forgiò
con il suo sangue questa Italia quanto a
quello che costruì a migliaia di chilometri
di distanza. Tanta dignità meritano le
donne che videro purtroppo morire i loro
coniugi e i figli per la patria, come quelle
che con la stessa forza di madri adottarono
un’altra nazione per allevarli, perché non
è codardo quello che decide di fuggire
dalla guerra, come neanche suicida quello
che dà la vita per la sua bandiera. Ognuno
ha la libertà di scegliere; questo è un
diritto che non è stato tolto neanche dal
più grande dei grandi…

Fusilli al chimichurri
“La storia si scrive sulla pelle e si legge nello sguardo”.
Riflessioni di un’italo-argentina, che riapre il baule dei ricordi dei suoi nonni.

Concorso Letterario “Lingua Madre”
E’ al via la quarta edizione del concorso diretto a tutte le donne straniere, anche di
seconda o terza generazione, residenti in Italia che, utilizzando la nuova lingua
d’arrivo (cioè l’italiano), vogliano approfondire il rapporto tra identità, radici e il
mondo “altro”. Una sezione speciale è dedicata alle donne italiane che vogliano farsi
tramite di queste culture diverse, raccontando storie di donne straniere che hanno
conosciuto, amato, incontrato e che hanno saputo trasmettere loro “altre” identità.
Gli elaborati dovranno essere consegnati entro il 31 dicembre 2008.
Per info: concorsolinguamadre@tiscali.it, www.fieralibro.it

Breve
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di Don Luigi Ciotti*
Cara signora,
ho visto questa mattina, sulle prime pagine
di molti quotidiani, una foto che La ritrae.
Accovacciata su un furgoncino aperto,
scassato, uno scialle attorno alla testa.
Dietro di Lei si intravedono due bambine:
immagino le sue due figlie. Accanto a Lei
la figura di un uomo, di spalle: suo marito,
presumo. Nel suo volto, signora, si legge
un’espressione di imbarazzo misto a ras-
segnazione. Vi stanno portando via da
Ponticelli, zona orientale di Napoli, dove
il campo in cui abitavate è stato incendiato.
Sul retro di quel furgoncino male in arnese
- reti da materasso a fare da sponda -
una scritta: "ferrovecchi".
Le scrivo, cara signora, per chiederLe
scusa. Conosco il suo popolo, le sue storie.
Proprio di recente, nei dintorni di Torino,
ho incontrato una vostra comunità: quanta
sofferenza, ma anche quanta umanità e
dignità in quei volti.
Nel nostro Paese si parla tanto, da anni
ormai, di sicurezza. È un’esigenza sacro-
santa, la sicurezza.

Il bisogno di sicu-
rezza ce lo abbiamo
tutti, è trasversale,
appartiene a ogni
essere umano, a
ogni comunità, a
ogni popolo. È il bi-
sogno di sentirci ri-
spettati, protetti,
amati. Il bisogno di
vivere in pace, di
incontrare disponi-
bilità e collabora-
zione nel nostro
prossimo. Per tute-
lare questo bisogno
ogni comunità, an-
che la vostra, ha
deciso di dotarsi di
una serie di regole
(…). Chi trasgrediva
la regola veniva
punito, a volte con
la perdita della li-
bertà.
Ma anche quella
punizione, la peggiore per un uomo (…),
doveva servire per reintegrare nella co-
munità, per riaccogliere. Il segno della
civiltà è anche quello di una giustizia che
punisce il trasgressore non per vendicarsi
ma per accompagnarlo, attraverso la pena,
a un cambiamento, a una crescita, a una
presa di coscienza.
Da molto tempo questa concezione della
sicurezza sta franando. Sta franando di
fronte alle paure della gente. Paure pro-
vocate dall’insicurezza economica e dalla
presenza nelle nostre città di volti e storie
che l’insicurezza economica la vivono già
tragicamente come povertà e sradicamen-
to, e che hanno dovuto lasciare i loro paesi
proprio nella speranza di una vita migliore.
Cercherò, cara signora, di spiegarmi con
un’immagine.
È come se ci sentissimo tutti su una nave
in balia delle onde, e sapendo che il numero
delle scialuppe è limitato, il rischio di
affondare ci fa percepire il nostro prossimo
come un concorrente, uno che potrebbe
salvarsi al nostro posto. La reazione è
allora di scacciare dalla nave quelli consi-
derati "di troppo", e pazienza se sono
quasi sempre i più vulnerabili. La logica
del capro espiatorio - alimentata anche

da un uso irresponsabile di parole e im-
magini, da un’informazione a volte pronta
a fomentare odi e paure - funziona così.
Lo ripeto, non si tratta di "giustificare" il
crimine, ma di avere il coraggio di ricono-
scere che chi vive ai margini, senza op-
portunità, è più incline a commettere reati
rispetto a chi invece è integrato (…).
La legalità, che è necessaria, deve fondarsi
sulla prossimità e sulla giustizia sociale.
Chiedere agli altri di rispettare una legge
senza averli messi prima in condizione di
diventare cittadini, è prendere in giro gli
altri e noi stessi. E il ventilato proposito
di istituire un "reato d’immigrazione clan-
destina" nasce proprio da questo mix di
cinismo e ipocrisia: invece di limitare la
clandestinità la aumenterà, aumentando
di conseguenza sofferenza, tendenza a
delinquere, paure.
La abbraccio, dovunque Lei sia in questo
momento, con Suo marito e le Sue bam-
bine.
E mi permetto di dirLe che lo faccio anche
a nome dei tanti che credono e s’impegna-
no per un mondo più giusto e più umano.

*Presidente del Gruppo Abele e di Libera
- associazioni, nomi e numeri contro le mafie

Io chiedo scusa
Mondocapovolto fa propria la lettera di Don Ciotti e... si unisce alle scuse.

Un tempo, il “Nord” aveva i confini più
larghi. Il Nord era il luogo dello sviluppo
della grande impresa, della metropoli.
Per questo gravitava su Torino, vertice
di un triangolo industriale che collegava
Genova e Milano. Il Nord era definito
anche in base alla geografia del potere
politico, che aveva il suo centro a Roma.
Poi, all’inizio degli anni ’90, il malcontento
delle popolazioni verso il partito domi-
nante ha segnato l’ascesa della Lega
Nord e, insieme ad essa, di un discorso
antistatalista, antimeridionalista e auto-
nomista. Nacque, così, un altro “Nord”:
quello delle periferie che in vent’anni si
sono industrializzate e urbanizzate come
nessun altro posto in Europa. Senza
tappe intermedie. Queste periferie sono
oggi divenute centro. E’ il “nuovo Nord”,
che pretende di contare. Di conquistare
potere e ascolto. A costo di gridare,
insultare, spezzare le convenzioni.
(Tratto da Nord, Ilvo Diamanti, Repubblica 22
aprile 2008)

Il nord
Parole contro
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di Gabriel Baravalle
La principale legge economica, quella della
domanda e dell’offerta, dice che, quando
l’offerta di un bene supera la domanda, i
prezzi di questo bene scendono. Dal 1961
al 2007 la raccolta di granaglie si è moltiplicata
per tre e nel frattempo la popolazione mon-
diale è raddoppiata. Nel 2007 c’è stato un
raccolto mai raggiunto fino ad ora, ma i
prezzi degli alimenti di base hanno registrato
incrementi che non trovano giustificazione
solo seguendo la legge della domanda e
dell’offerta.
Allora, quali sono le ragioni che hanno fatto
schizzare in alto i prezzi degli alimenti nel-
l’ultimo anno? Le ragioni sono tante; noi
proveremo ad evidenziare quelle che ci
sembrano più importanti: la produzione di
bio-combustibile, l’aumento del prezzo del
petrolio, l’alterazione del clima, l’aumento
del livello di consumo in alcuni paesi - come
Cina e India -, la speculazione finanziaria e
i sussidi elargiti dall’Europa e dagli Stati Uniti
ai propri produttori.
La produzione di agro-combustibili non solo
ha fatto lievitare i prezzi del grano, ma ha
sottratto terre fertili prima utilizzate per la
produzione di alimenti, destinandole invece
alla produzione di combustibili per i nostri
mezzi di trasporto. Ciò che prima veniva
usato per riempire le pance, oggi serve a
riempire i serbatoi delle auto nei paesi ricchi.
L’Unione Europea si è data come obiettivo
per il 2010 che circa il 6% del trasporto
utilizzi bio-combustibile, mentre gli Stati Uniti
vogliono moltiplicare per cinque la loro pro-
duzione entro il 2017.
Di tutte le granaglie prodotte nel mondo solo
la metà viene utilizzata per l’alimentazione
umana. L’altra metà viene usata per alimen-
tare il bestiame e i veicoli a motore.
L’aumento del petrolio contribuisce molto
all’aumento dei prezzi: le macchine per la
semina, quelle per il trasporto, i concimi
chimici, i contenitori per lo stoccaggio, l’ener-
gia per estrarre l’acqua di irrigazione, tutti
questi fattori necessitano di petrolio. Da
questo si desume che l’impennata dei prezzi
di questa materia prima, nell’ultimo periodo,
non può non trasferirsi ai prezzi degli alimenti.
Uno dei responsabili dei cambiamenti climatici
è sicuramente il modello agricolo dominante
e questi cambiamenti hanno creato una più
marcata variabilità nella produzione agricola.
Negli ultimi anni non si contano i danni
provocati dalla siccità o dagli uragani che
hanno danneggiato ovunque i raccolti.
La deforestazione per raggiungere nuove
terre produttive, l’uso di fertilizzanti, il degrado
dei suoli, la fabbricazione e la commercializ-
zazione di attrezzature per l’allevamento

sono responsabili di circa il 40% delle emis-
sioni di CO2 nel mondo.
L’esplosiva crescita economica in paesi come
Cina e India ha aumentato e cambiato la
domanda alimentare di milioni di persone.
Oggi in questi paesi molti si possono permet-
tere consumi di carne bovina che una volta
era proibitiva. Bisogna considerare che per
produrre un chilo di carne di manzo ci vogliono
otto chili di cereali. La Cina e l’India una
volta erano grandi esportatori di riso, oggi
hanno ridotto notevolmente queste esporta-
zioni. La Thailandia ha deciso di sospendere
le esportazioni di riso per dedicare tutta la
sua produzione al mercato interno.

La crisi finanziaria dei mutui
immobiliari negli Stati Uniti ha
prodotto una rivoluzione nei
mercati finanziari: enormi
masse di danaro sono stati
investite nella Borsa di Chicago
(la più importante del mondo
nel trattamento di contratti di
derrate alimentari).
Questi investimenti speculativi
hanno provocato negli ultimi
mesi l’aumento del 75% nel
prezzo del riso e del 120% di
quello del grano, nonostante
contemporaneamente si sia
verificato un grosso aumento
della produzione di questi ce-

reali. Quando alcuni prodotti finanziari subi-
scono aumenti troppo alti, le loro contratta-
zioni vengono sospese per eccesso di rialzo
e, a nostro parere, questo stesso meccanismo
dovrebbe essere imposto anche nei contratti
di “future” alimentari.
I due “campioni” del libero mercato – gli
Stati Uniti e l’Unione Europea - giocano
spesso con le carte truccate: la loro agricoltura
riceve immense sovvenzioni che permettono
loro di essere competitivi con il resto dei
paesi del mondo.
In Messico, quando ci fu l’ultima grande crisi
economica, gli organismi internazionali di
credito imposero la sospensione dei sussidi
agli agricoltori, provocando l’arrivo del mais
dagli Stati Uniti a prezzi molto inferiori,
sempre grazie alle sovvenzioni del governo
di Washington. Quando gli Stati Uniti si sono
lanciati nella produzione di etanolo da mais,
il prezzo di questo cereale soffrì un incremento
di prezzo vertiginoso, provocando la fame
dei messicani che usano la “tortilla”, fatta
con farina di mais, come alimento di base.
Tutte queste motivazioni ci portano a con-
cludere che la crisi provocata dall’aumento
nei prezzi dei prodotti alimentari è in gran
parte generata dai paesi ricchi, vuoi per il
tipo di consumo, vuoi per le agevolazioni
che ricevono i produttori locali, nonostante
siano gli stessi paesi a proclamare attraverso
gli organismi internazionali la libertà di com-
mercio e obbligare i paesi poveri a non
proteggere con barriere doganali la loro
agricoltura. Nell’ultimo vertice della FAO a
Roma non ci è sembrato che questi nodi
siano stati toccati, anzi, le raccomandazioni
sono per una maggiore liberalizzazione dei
mercati e già sappiamo che cosa significa:
più libertà alle multinazionali dei paesi ricchi
nei paesi del terzo mondo.
A questo punto non ci resta che augurarci:
buon appetito!!

gabriel.baravalle@libero.it

Sterminio di massa
La scarsezza di alimenti passa da locale a evento globale e simultaneo.
Situazione sempre più drammatica: perché?

Il Pam (Programma alimentare mondia-
le) stima che l’attuale crisi alimentare
in breve tempo aggiungerà altri 100
milioni al numero di esseri umani che
non hanno nulla da mangiare. Secondo
la FAO è esplosa una crisi alimentare
simultanea in 37 paesi. Nel 2008 le
nazioni più povere pagheranno il 65%
in più le importazioni di cereali, il 74%
in alcuni paesi africani. Jean Ziegler,
relatore speciale all’Onu per il diritto al
cibo, sostiene: “Questo è un assassi-
nio di massa silenzioso”.
Nel vertice della FAO del 1996 si conta-
vano 850 milioni di persone che sof-
frivano la fame e si era dato l’obiettivo
di dimezzare il numero entro il 2015.
Le previsioni di oggi dicono che per la
stessa data, il 2015, saranno 1200
milioni le persone senza cibo.
Le politiche che hanno creato questa
situazione sono le stesse che vengono
proposte oggi come soluzione. Sbagliare
è umano, perseverare è diabolico.

Perseverare è diabolico
Zoom
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di Elena Dionisio

Sabato 31 maggio, a Villa Cerni-
gliaro, Apertamente ha festeggiato
assieme ad Al Amal il compleanno
del Mondocapovolto; per l’occa-
sione ha invitato due relatori,
Mohammed Lamsuni e  Bovannrith
Tho Nguon che, in forme molto
diverse, rappresentano due esempi
della cosiddetta letteratura mi-
grante, anche se il termine ci
convince fino a un certo punto. In
realtà, come ben detto dal terzo
relatore, l’amico linguista e saggista
Federico Faloppa (autore di Parole
contro, ed. Garzanti), si tratta di letteratura e
basta, l’etichetta “migrante” è di troppo. Nelle
righe seguenti, un breve profilo dei due perso-
naggi e della loro opera.

Mohammed Lamsuni
è nato a Casablanca (Marocco) nel 1950. A
sedici anni pubblica le sue prime poesie e
racconti. Nel 1970 emigra in Francia dove
lavora come operaio e studia lettere e psicologia
a Tours. Nel 1982 è professore di francese al
Liceo Taha Hussein nella sua città natale.
Scrive versi, racconti e articoli che suscitano
l'interesse dei critici, dei lettori, ma anche delle
autorità di pubblica sicurezza. È costretto così
a un secondo esilio, dopo una tempestosa
collaborazione con numerosi quotidiani e riviste
in Marocco e all'estero, tra cui "Le Message
de la Nation". Nel 1990 è a Torino, dove si
impegna per il riconoscimento dei diritti civili
degli immigrati di ogni nazionalità. Oltre alla
sua opera di traduttore sia in lingua italiana
che araba, pubblica: "I colori eterni del cuore
e della memoria" (poesie), "Il clandestino"
(romanzo), "Lontano da Casablanca" (poesie),
"Porta Palazzo Mon Amour"(racconti). Ha
ricevuto numerosi premi e riconoscimenti.
Presidente dell'associazione italo-araba La
Fenice e dirige la collana "Arabica" di Ponsinmor
Editrice di Torino.
Scrittore e poeta, ha curato la raccolta di
poesia araba contemporanea “Intifada” anto-
logia che si propone di far conoscere l'intifada
poetica, i protagonisti di un sovvertimento del
modo stesso di concepire la poesia nel mondo
arabo. L'intifada poetica ha costretto gli arabi
a una riconsiderazione di ciò che intendevano
per poesia, a un ampliamento del senso della
parola, che ha finito col corrispondere a una
maggiore libertà tematica, e a schemi metrici
irregolari o del tutto dissolti.
È necessario sgomberare il terreno da ogni
fraintendimento. Il titolo dell'antologia non si
riferisce affatto alle vicende politiche e militari
mediorientali. "Intifada" significa letteralmente
scuotimento e ha come radice “intafada”, cioè
essere scosso, essere spolverato, scuotersi.
Il tema di queste opere, come in tutta la poesia

araba moderna, è questo scuotimento, è questo
togliere la polvere, è questo svecchiamento
di ogni struttura di linguaggio che vuole resi-
stere ad ogni rinnovamento…
“Il sole degli arabi”, scritta dallo stesso Lamsuni,
dal ritmo aspro e denso, cattura nel tempo
dell'abbandono, quando voltarsi indietro non
è consentito, e in ogni passo, in ogni luogo,
solitudine e rabbia si mescolano nel sapore di
asfalto delle città, fino alla chiusa: Così ritorno
E la mia casa ha ruscelli di latte E fiori crescono
dalle pietre E il grano saraceno è come oro
che abbaglia  Tiepido al sole  Ora mi volgo
indietro  E il sole degli arabi mi acceca.

Bovannrith Tho Nguon
il libro Cercate l'Angkar è il risultato dell'incontro
tra il medico cambogiano Bovannrith Tho
Nguon, nato a Phnom Penh nel 1962, e Diego
Siracusa, autore di tre volumi di poesie e
diversi libri di storia biellese, entrambi residenti
a Biella.
E' un libro nato per portare una testimonianza,
per fare conoscere il genocidio perpetrato in

Cambogia ad opera dei khmer
rossi, come è stato vissuto da
un ragazzo di tredici anni e dalla
sua famiglia.
I khmer rossi, dopo aver rove-
sciato nel 1975  il regime di Lon
Nol, dittatore tra il folle e il
criminale che aveva spodestato
dal trono il re Sihanouk con un
colpo di stato  propiziato dagli
americani, instaurarono un re-
gime  che coniugava tragica-
mente nazionalismo e comu-
nismo, tramite l'adozione di un
programma politico di un radi-

calismo ideologico assoluto.
Il programma si basava sul ritorno dei cambo-
giani al lavoro agricolo, finalizzato a rendere
la Cambogia il più grande esportatore di riso
del mondo. Il primo provvedimento fu dunque
quello di svuotare coattivamente le città e di
trasformare i borghesi in contadini.
Tho Nguon viene investito da questa rivoluzione
come da un fiume in piena, la sera che i khmer
rossi entrarono a Phnom Penh  e ordinarono
coi megafoni di abbandonare la città. Tra altre
migliaia di persone, appartenenti a tutti i ceti
sociali, dirette verso l'Angkar (nome che rap-
presentava l'organizza-zione/partito) comincia
l'esodo verso una vita di fame e di stenti che
decimò gran parte della sua famiglia, fino alla
fuga in Thailandia ed al successivo arrivo in
Italia nel 1980.
Il libro si legge come un lungo articolo di
cronaca, sostenuto da una prosa essenziale
ed incisiva, ed è adatto anche a ragazzi e
ragazze che vogliano entrare in contatto con
la storia contemporanea, non edulcorata dal
filtro delle letture per ragazzi.

Scritture migranti
Due esempi di produzione letteraria in italiano, nell’incontro organizzato da
Apertamente-Mondocapovolto e Al Amal, lo scorso 31 maggio

Turin Photofestival
TORINO - 15 maggio/15 giugno 2008
Evento con più di 50 mostre fotografiche a tema ospitate in locali,
negozi e cinema. Fra i tanti appuntamenti segnaliamo:
• Un Altro sguardo - www.unaltrosguardo.com
• Invisibili OLS - www.simoneperolari.net

Kilometrul 1772
TORINO, Mausoleo della Bela Rosin – 5 luglio/7 settembre 2008
1772 chilometri di valichi di montagna, autostrade, dogane: un lungo tragitto nel cuore
dell'Europa dalla Bucovina fino alla Stazione Porta Nuova di Torino. Ogni settimana migliaia
di romeni si muovono avanti e indietro lungo questo percorso: per commerciare, rinnovare
un passaporto, visitare i parenti, per necessità, amore o spirito di avventura. Info: 011.4429836

Biblioteca Città Studi - Sezione di Economia Interculturale
Città Studi ha deciso di istituire, in collaborazione con Etnica, una sezione della Biblioteca
Universitaria dedicata all’Economia Interculturale: l’economia in grado di tutelare, valorizzare,
responsabilizzare e far cooperare tutte le identità. www.cittastudi.org/biblioteca

Eventi e manifestazioni
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Somalia: Habiba ha 31 anni,
vive a Biella, è sposata con un
ragazzo italiano e hanno una
bambina. In famiglia Habiba la
chiamano “Faria”, che significa
“felicità” ed è esattamente
quello che mi ha trasmesso. Il
giorno del nostro incontro, la
“baby”, come la chiama lei, era
ammalata e Habiba era pre-
occupata, come tutte le madri
di ogni paese del mondo, ma
c'era un altro motivo per cui
Habiba era agitata. Nonostante
abiti a Biella da dieci anni, non
si era mai seduta al caffè del
Sociale, perchè pensava non
fosse adatto a lei,  troppo
“esclusivo” per lei. La cosa più
curiosa di questa storia è che
è stata proprio lei a darmi ap-
puntamento in quel caffè. Così,
mi racconta, è uscita tesissima
da casa, sì  è avviata
all'appuntamento col cuore in
gola, ha varcato, finalmente!,
la fatidica soglia e si è accorta
che non le è successo nulla,
nessuno l'ha fermata, fulminata e non si
è polverizzata. Io l'ho trovata che era già
comodamente seduta sulla sedia di vimini
e mi era sembrata completamente a suo
agio, se non fosse per la quantità di siga-
rette che si fumava una dietro all'altra.
Solo ora, però, mi viene da chiedermi se
quella sua sensazione di disagio fosse, in
qualche modo, suscitata da un atteggia-
mento di noi biellesi e glielo chiederò al
nostro prossimo incontro, quando mi rac-
conterà la sua storia, che quel giorno non
è riuscita a raccontarmi perchè era troppo
agitata.

Riso somalo
In Somalia si mangia molto riso. Può essere
un riso basmati cucinato con uva sultanina,
carote, patate e piselli, accompagnato con
del pollo cotto in una salsa di parika e
curcuma. Oppure si lava il riso molto bene,
per eliminare l'amido e lo si cucina con
semi di cumino e cardamomo. Avendo
l'accortezza che una volta coperto il riso
di brodo, non lo si deve più girare fino a
quando si è asciugato. In alternativa al

riso c'è l'Injira.
E' una specie di piadina. Si mescolano 1/2
kg di farina di mais, 1/2 kg. di farina di
semola, con lievito e acqua, fino ad ottenere
una pastella simile a quella delle crepes.
Si lascia riposare circa 2 ore, fino a quando
compaiono delle bollicine nella pastella. Si
cuociono come le crepes usando una pen-
tola ben calda. Questo pane dalla consi-
stenza spumosa si accompagna con Zing
Nik. Carne trita di vitellone, rosolata in
olio, aglio, cipolla e curcuma. La cottura
deve essere molto, molto lenta e a  fine
cottura si uniscono cubetti di peperone.

marida.augusto@gmail.com

«Barasho horteed
 ha inicin»

Un mondo di culture

Cose dell’altro mondo

Quinceañera
di Silvia Amaturo
Quasi in ogni Paese il passaggio all’età
adulta è segnato da quello che l’antro-
pologo Van Gennep chiamava i riti di
passaggio. Questo può avvenire attra-
verso una festa per il raggiungimento
della maggiore età oppure, come in
America Latina, con la celebrazione della
cosiddetta Quinceañera, riservata alle
ragazze, al compimento del loro quindi-
cesimo compleanno. La festa, molto
antica, risale probabilmente alle civiltà
precolombiane e col passare del tempo
si è via via trasformata, includendo anche
aspetti religiosi.
A seconda delle tradizioni locali si possono
trovare differenze nell’organizzazione
dell’evento, ma solitamente per l’occa-
sione viene organizzata una grande festa
con balli, buffet e spesso la celebrazione
di una messa. Secondo la descrizione di
Chef Kumalè ne “Il mondo a tavola”,
oltre alla famiglia della festeggiata, sono
invitati 15 ragazzi e 14 ragazze, così da
formare 15 coppie di giovani. La festeg-
giata ha il compito di organizzare lei
stessa l’intera festa, cucinare i piatti
tradizionali o curare l’allestimento del
banchetto, allestire gli spazi, occuparsi
degli invitati. In questo senso si tratta
di una sorta di prova cui viene sottoposta
dalla famiglia e dalla società, che verifica
se sia pronta o meno ad entrare a pieno
titolo nella vita adulta.
Oltre alla messa, solitamente i momenti
cruciali della celebrazione sono el baile
de la debutante e la comida. Tradizio-
nalmente il primo ballo sarà effettuato
con il padre: da lui la ragazza riceverà
in regalo l’ultima bambola, che getterà
via a simboleggiare l’abbandono dell’in-
fanzia, e un paio di scarpe col tacco, a
sostituire le calzature basse da bambina.
Dopo le danze si svolge il pranzo, pre-
parato e servito personalmente dalla
ragazza, per dimostrare le doti culinarie
apprese dalla madre.

silvia.amaturo@hotmail.it

Non mi sdegnare, prima di conoscerni (Proverbio Somalo)
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Brevi
Scoraggiare le nozze “di comodo”, usate come
scorciatoia per diventare cittadini italiani. E’
l’obiettivo dichiarato dell’art. 3 del disegno di
legge sulla sicurezza, quello che cambierebbe
le regole sulla cittadinanza per matrimonio.
Prevede l’aumento del periodo di residenza
legale necessario: si passerebbe dai 6 mesi a
2 anni (3 se la coppia risiede all’estero).
Entrambi i termini saranno dimezzati se dal
matrimonio nasce un figlio.
Il disegno prevede inoltre che, perché chi ha

sposato un italiano possa diventare cittadino,
l’unione dovrà restare in piedi fino a quando
viene emesso il decreto. Oggi non è così: se
chi ha chiesto la cittadinanza per matrimonio
si separa mentre attende una risposta, ha
diritto ad ottenerla comunque. Oggi, in media,
passa un anno tra la data delle nozze e la
prima iscrizione anagrafica; poi, una volta
maturato il requisito della residenza, ci vogliono
due o tre anni per l’esame della pratica.

Metropoli

Cittadini per matrimonio
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Sei lontana dalla tua famiglia? Ti senti
sola e non hai nessuno che ti ascolti? Ti
senti l’unica responsabile del benessere
dei tuoi cari? Senti di non essere tutelata
nel lavoro? Non riesci a trovare il tempo
per prenderti cura di te e della tua salute?
Un medico, una psicologa, un’ostetrica,
un’assistente sociale ed una mediatrice
culturale sono a tua disposizione. Il Centro
I.S.I (Informazione, Salute, Immigrati)
ha pensato ad un progetto per tutte le
donne straniere, che possa aiutarti nel
migliorare la tua integrazione e sostenerti
nel tuo percorso di vita.
Il progetto si sviluppa attraverso 8 incontri,
a cadenza  quindicinale, con professionisti
diversi: medico, psicologo, mediatore
culturale, ostetrica ed assistenti sociali.
Tutte le figure professionali coinvolte hanno
esperienza rispetto al disagio e collaborano
con l’I.S.I. di Biella dalla sua istituzione.
Inoltre sarà offerta la possibilità di avere
colloqui individuali con le figure professio-
nali coinvolte negli incontri e verrà realiz-
zata una brochure informativa in diverse
lingue.
Il Dott. Sebastiano D’Agosta, responsabile
del centro ISI, invita tutte le donne stra-
niere a superare le paure, le diffidenze e
le condizioni di estrema solitudine in cui

spesso si trovano.  Perché ciò comporta
un deterioramento dei  disturbi con ma-
lessere e malattie.  Che portano ad un
disorientamento con una accentuazione
dei problemi individuali ed estesi alla
famiglia, problemi sul lavoro (con il rischio
di perderlo), finanziari e sociali. Tutto ciò
può portare ad un deterioramento mentale
precoce. Per questo il centro ISI invita
anche i centri di accoglienza e le associa-
zioni  presenti nel territorio per program-
mare incontri con le donne da loro seguite.
Alcuni incontri sono già stati fatti, il primo
dei quali (a marzo) al centro di
accoglienza”Casa della Speranza” di Cos-
sato, con grande partecipazione.
Il Centro ISI si trova in via Don Sturzo
20, a Biella. Per informazioni o per fissare
un appuntamento, potete telefonare al
numero: 015.3503681. Oppure potete
recarvi presso il Centro negli orari di
ambulatorio: lunedì 16-18; mercoledì 10-
12; venerdì 10-12. Si ricorda inoltre che
dal mese di aprile 2008 è stato aperto (il
mercoledì pomeriggio) uno sportello ISI
a Ponzone (Trivero) per far fronte alle
difficoltà degli stranieri del Biellese orientale
a recarsi a Biella.

Gli ostacoli all’integrazione
Perdita di identità, isolamento, (troppe) responsabilità

Zoom

Dall’attività svolta dal Centro I.S.I. di Biella
emerge una triste realtà sulla situazione in
cui vengono a trovarsi le donne straniere.
Molte di queste evidenziano difficoltà d’in-
tegrazione dovute a:
• lontananza dalle famiglie d’origine e
perdita di identità legata ai loro usi e alle
 loro tradizioni;
• vissuto di responsabilità a volte schiac-
ciante, legato anche alla sopravvivenza
dei familiari che sono rimasti nel paese
d’origine;
• isolamento dal contesto sociale e poca
attenzione alla cura della propria salute,
per il carico di lavoro ed il timore di per-
derlo;
• mancanza di tutela infortunistica e pre-
videnziale se non ancora in regola con il
permesso di soggiorno.

Le conseguenze della problematiche esposte
riguardano la salute psico-fisica, in particolare
si osserva l’incidenza di problematiche an-
sioso-depressive, perdita di peso e malattie
psicosomatiche.

Centro Isi: al fianco
delle donne straniere
L’Asl 12 lancia “Progetto Rosa” per migliorare l’integrazione e affrontare problemi e disagi.

Brevi
Lavoro, in Italia il record
europeo di infortuni mortali.
Il 17% delle vittime
è straniero.
TORINO - Nel 2007 sono circa 1260
i lavoratori che hanno perso la vita:
vale a dire uno ogni sette ore. Secondo
i dati dell’Inail, altri 913mila hanno
subito uno o più infortuni, spesso
permanenti e invalidanti. Un record
anche nell’ambito dei paesi dell’Unione
Europea: i morti tra i lavoratori in
Italia superano di due volte quelli
francesi, e di ben sei volte quelli della
Gran Bretagna. Gli stranieri, in
particolare gli extracomunitari, sono
tra i soggetti più a rischio. Circa il
17% dei morti nel 2007 erano di
nazionalità non italiana.
Gli extracomunitari, spesso costretti
a lavorare in nero, difficilmente
denunciano i propri infortuni: per la
paura concreta di perdere il posto
faticosamente conquistato, spesso
anche perché provengono da paesi
dove le norme contrattuali e di
sicurezza sono ancora più labili.
Mancanza di formazione e di materiale
adeguato, imperizia, mancanza di
scrupoli dei datori di lavoro: sono tante
le cause di una strage continua, i cui
contorni non sono ancora ben definiti.
Nei cantieri edili, dove è maggiore
l’affluenza di risorse extracomunitarie,
si registrano le situazioni più
disastrose: i controlli dell’Ispettorato
del Lavoro mostrano come circa il
40% dei lavoratori risulti in nero, o
camuffato con dei contratti globali che
oltre a gonfiare il salario effettivamente
percepito, non coprono neanche in
minima parte l’aspetto della previdenza
sociale.

Metropoli

La vostra pubblicità
su MondoCapovolto?

Da oggi è possibile.

Contattaci:
redazione@mondocapovolto.it
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Il profilo della salute degli stranieri mostra
il mantenimento di un favorevole patrimonio
di salute, evidenziato dal basso ricorso al
ricovero per malattie croniche importanti
(come i tumori o le malattie cardiocircolato-
rie), un preoccupante impatto dei problemi
di scarsa sicurezza (ambientale e di lavoro)
sulla frequenza di traumi; qualche problema
di accesso alle opportunità di prevenzione e
cura utili per la salute riproduttiva.

emiliosulis@gmail.com

 Percentuale di stranieri residenti
 per provincia, anno 2007

Piemonte 5,8 %
Torino              5,8 %
Vercelli            5,3 %
Novara              6,0 %
Cuneo               6,2 %
Asti                6,9 %
Alessandria         6,2 %
Biella              4,5 %
Verbano-Cusio-Ossola  4,0 %

I.P.

di Emilio Sulis
È stato presentato l’11 giugno l'Osservatorio
sull'Immigrazione in Piemonte curato dal-
l’Istituto di ricerca IRES. Si contano 8.321
cittadini stranieri residenti in provincia di
Biella, all’inizio del 2007, mentre in Piemonte
erano 252.302, circa il 5,8% della popolazione
complessiva e concentrati prevalentemente
nella città di Torino e nella sua provincia,
oltre ad Asti, Cuneo e Alessandria.
Dal punto di vista occupazionale, gli immigrati
sono in larga prevalenza collocati in lavori
manuali, in attività poco appetibili agli italiani.
Anche i dati sulle assunzioni confermano l’
inserimento dei cittadini stranieri in professioni
di basso profilo, pur con alcuni spunti positivi
per operai specializzati nelle costruzioni e
nell’industria manifatturiera, operatori para-
medici, e addetti alla ristorazione e ai pubblici
esercizi. Le assunzioni nel 2007 segnalano
un’eccezionale crescita di rumeni o bulgari
dovuta all’impatto delle regolarizzazioni
seguite all’accesso nell’UE, che produce sia
un’emersione del lavoro sommerso, sia un
aumento dei flussi da queste due nazioni.
Prosegue la stabilizzazione della popolazione
straniera in Italia, provata anche dal fatto
che il 13,5% degli stranieri residenti in Italia
è nato qui:  le province di Biella, Vercelli e
Cuneo, Novara e Asti superano tale media.
Il tasso di natalità è un dato molto positivo,
nell’ambito del rilevante calo demografico in
atto e per le sue ripercussioni sul sistema
scolastico:  i neonati e i minorenni stranieri
continuano infatti a contrastare la riduzione
della popolazione più giovane in Regione,
anche se sono largamente insufficienti  a
compensare la diminuzione della natalità tra
gli italiani.
Il radicamento della popolazione immigrata
nella nostra regione è documentato dal
crescente numero di iscrizioni al sistema
scolastico e formativo: nella scuola (dall’in-
fanzia alle medie superiori) si contano quasi
43.000 stranieri, nei vari percorsi di forma-
zione (a tutti i livelli, da quella iniziale a
quella continua) se ne registrano oltre 10.000.
È evidente il maggiore orientamento degli
immigrati verso titoli di studio rapidamente
e facilmente spendibili sul mercato del lavoro.
Si riscontra la tendenza ad una certa con-
nessione tra professione e provenienza, oltre
una mancanza di servizi per facilitare l’ap-
prendimento dell’italiano, il riconoscimento
dei titoli di studio conseguiti all’estero, la
valorizzazione delle esperienze pregresse, il
supporto di servizi all’impiego capaci di
entrare in relazione con le piccole imprese.

Più bimbi, più giovani, più scuola
Osservatorio sull’Immigrazione in Piemonte:
dalle nuove generazioni il dato positivo.
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Brevissime Indennità di disoccupazione
Informazioni a cura di Patronato ACLI Biella

I cittadini extraco-
munitari hanno diritto
alla riscossione della
indennità di disoc-
cupazione anche
quando - privi del
rinnovo del  per-

messo di soggiorno – sono in possesso
del cedolino dell'ufficio postale attestan-
te l'avvenuta richiesta di rinnovo e la
copia del permesso di soggiorno in sca-
denza o scaduto.
Lo precisa l'INPS, con il messaggio n. 11292
del 19 maggio scorso, aggiungendo che i
cittadini extracomunitari in attesa di rinnovo
del permesso per motivi di lavoro devono
presentare agli sportelli dell'INPS, ai fini
dell'erogazione dell'indennità di disoccupa-
zione non agricola con requisiti normali e
ridotti, il cedolino dell'ufficio postale attestante
l'avvenuta richiesta di rinnovo e la copia del
permesso di soggiorno in scadenza o scaduto.
L’indennità di disoccupazione spetta ai lavo-
ratori, assicurati contro la disoccupazione,
che siano stati licenziati.
Per ottenerla bisogna essere assicurati all'Inps
da almeno due anni e avere almeno 52
contributi settimanali nel biennio precedente
la data di cessazione del rapporto di lavoro.
L’importo è pari al 40% della retribuzione
percepita nei tre mesi precedenti la cessa-
zione del rapporto di lavoro, nei limiti di un
importo massimo mensile lordo, stabilito
dalla legge.
Per il 2008 tale importo è di 858,58 ¤ elevato
a 1.031,93 ¤ per i lavoratori che possono
far valere una retribuzione mensile lorda
superiore a 1.857,48 ¤.
Per la disoccupazione in pagamento dal 1°
gennaio 2008, la percentuale è elevata al
60% per i primi 6 mesi, al 50% per il settimo
mese e al 40% per i mesi successivi.
A partire dal 1° gennaio 2008 la durata
dell’indennità di disoccupazione passa da 7
a 8 mesi, che diventano 12 per coloro che
hanno superato i cinquanta anni di età.

Ricongiungimenti famigliari
di immigrati: vale il reddito
del nucleo familiare

La Suprema corte di Cassazione rigetta il
ricorso del Ministero dell’interno che però,
nel frattempo, e prima della pubblicazione
della decisione, ha già corretto il proprio
orientamento.

La Corte di Cassazione ha affermato il prin-
cipio che la disciplina del ricongiungimento
è finalizzata all'assicurazione di obiettivi
costituzionali, quale l'unità familiare, ed in
questa ottica stabilisce, quale condizione per
l'ingresso del familiare in Italia, una minima
capacità di accoglienza del nucleo familiare
di destinazione, sia sotto il profilo abitativo
che reddituale.
Pertanto, ha stabilito la Corte Costituzionale,
non è corretta l'interpretazione secondo la
quale il richiedente il ricongiungimento do-
vrebbe dimostrare di disporre di un qualche
reddito minimo proprio. Il Ministero dell’in-
terno aveva comunque già fatto proprio
l’orientamento della Cassazione con la circo-
lare 4 aprile 2008, prot. 1575, stabilendo
che “in sede di valutazione delle istanze di
ricongiungimento familiare, ai fini
dell'accertamento del prescritto requisito
economico, nel caso in cui il richiedente non
abbia prodotto un proprio reddito o che esso
sia incapiente, possa considerarsi anche
quello del coniuge o dei familiari conviventi,
purché sufficiente”.

Patronato ACLI
via G. Galilei 3, 13900 Biella
tel 015 20515 - 015 2431221

INPS: indennità di disoccupa-
zione con permesso in rinnovo
L’Inps con un messaggio del 19 maggio
2008 ha previsto che l’indennità di disoc-
cupazione può essere liquidata anche ai
cittadini extracomunitari in possesso di un
permesso di soggiorno scaduto se hanno
presentato la richiesta di rinnovo.
Il lavoratore extracomunitario in attesa di
rinnovo del permesso di soggiorno per
lavoro deve presentare agli sportelli
dell'INPS il cedolino dell'ufficio postale
attestante l'avvenuta richiesta di rinnovo
e la copia del permesso di soggiorno in
scadenza o scaduto per poter ottenere
l'erogazione dell'indennità di disoccupazione
non agricola con requisiti normali e ridotti.

www.stranieriinitalia.it

Assunzioni on line
per i fuori quota
Da lunedì 19 maggio si fanno per via tele-
matica anche le domande di assunzione di
lavoratori stranieri “fuori quota”. Cioè quei
lavoratori, di categorie particolarmente
qualificate, per i quali non c’è un limite
numerico fissato dal decreto flussi, e quindi
si può fare domanda in qualsiasi momento
dell’anno. I datori di lavoro interessati
devono registrarsi sul sito nullaostalavo-
ro.interno.it e scaricare programma e mo-
duli. La nuova procedura di assunzione per
i “fuori quota” riguarda, tra gli altri: dirigenti,
lettori e docenti universitari, ricercatori,
lavoratori “alla pari”, infermieri professionali.

Metropoli

Flussi: rilasciati solo
6mila visti d’ingresso
All’inizio del mese, su circa 729mila mila
domande spedite da aspiranti datori di
lavoro, le "pratiche definite" erano appena
60mila, tra le quali rientrano 34mila do-
mande che hanno ottenuto il rilascio del
nulla osta al lavoro, 2mila chiuse per rinun-
cia del datore di lavoro e ben 23mila (quasi
il 40%) bocciate da Direzioni Provinciali
del Lavoro (17mila) e Questure (6mila).
Nonostante siano stati rilasciati 34mila
nulla osta, solo 6mila cittadini stranieri
hanno già ritirato il visto. Perché? Alcuni,
qui irregolarmente, stanno ancora cercando
il modo, i soldi e il coraggio (sono pur
sempre clandestini) per tornare nel loro
Paese per quest’ultima incombenza. Altri
sono invece in patria, ma scontano la
difficoltà e i ritardi del rapporto con i con-
solati italiani all’estero.
A sei mesi dai clic days siamo ancora in
alto mare.

www.stranieriinitalia.it

Decreto flussi in cifre
dati del 4 giugno 2008
(fonte: Ministero dell’Interno)

Domande Presenti: 728.966
Esito negativo Questura: 5882
Esito negativo DPL: 17.471
Richiesta integrazioni DPL: 4.095
Domande chiuse: 2.131
Nulla Osta rilasciati: 33.954
Pratiche definite*: 59.438
Visti rilasciati: 5.904

* esiti negativi
+ domande chiuse
+ nulla osta rilasciati
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L’esperto bancario risponde
Questo nuovo appunta-
mento ci offre l’oppor-
tunità di rispondere ad
alcuni quesiti, inviati al-

l’indirizzo e-mail , che ci consentono di
approfondire tematiche attuali riguardanti
“l’accumulo e la gestione del risparmio”.

Buongiorno, mi chiamo Bartolomeu
e vivo e lavoro in Italia da 8 anni.
Vorrei mettere da parte dei soldi per
i miei figli, per quando saranno grandi.
Quali possibilità offrono le banche?

Sono una cittadina della Romania,
e lavoro come badante. Vorrei mettere
i miei risparmi mensili in banca,
e mi piacerebbe sapere se ci sono
degli strumenti per farli fruttare
senza rischiare di perderli.

Nel mondo della “gestione del risparmio”
esistono molteplici prodotti finanziari, dai più
semplici ai più complessi, che consentono di
accumulare il risparmio in relazione alle
proprie disponibilità. Lo strumento certamente
più flessibile che posso consigliare è il “Piano

d’accumulo” su fondi di investimento; è infatti
possibile sospendere/riattivare il piano, ef-
fettuare versamenti aggiuntivi o richiedere
il rimborso parziale/totale delle somme ver-
sate, rivalutate in relazione al rendimento
del fondo comune di investimento scelto. In
questo caso l’investimento è legato all’anda-
mento del mercato (non è garantito il capi-
tale).
Esistono anche prodotti finanziari con com-
ponente assicurativa che consentono di de-
finire un “piano su misura” con la garanzia
di restituzione del capitale investito e con un
rendimento minimo garantito. Per alcuni
prodotti sono previste formule che consentono
di percepire periodicamente, sotto forma di
cedola, il rendimento dell’investimento op-
pure, semplicemente, di reinvestirlo.
Infine, ma non per ordine di importanza,
ricordo che esistono, con un orizzonte tem-
porale di lungo periodo, anche prodotti de-
dicati alla Previdenza Complementare.
Ringrazio per l’attenzione riservata e per le
domande che ci vorrete inoltrare. Arrivederci
al prossimo appuntamento.

Consorzio IRIS Biella
Servizi Sociali Biellese Occidentale
via Losana, 20 tel 015 8352411

Consorzio CISSABO Cossato
Servizi Sociali Biellese Orientale
via Marconi 18, tel 015 9899611

Servizi Sociali Biella
via Paietta 8/A, tel 015 3507854

Centro per l’Impiego Biella
via M. del commercio 6, tel 015 8480665
Gestisce pratiche per l’iscrizione nelle liste di
disoccupazione. Offre gratuitamente servizi
d’accoglienza, informazione, preselezione,
orientamento professionale e al lavoro.

Centro Territoriale Permanente
per l'educazione degli adulti - Biella

via Adis Abeba 37, tel 015 401713
Educazione pubblica. Corsi gratuiti di alfabetiz-
zazione e di scuola media per immigrati.

Consultorio La Persona al Centro
Corso del Piazzo 24 - 13900 Biella
Tel. 015 2451854 e-mail: personalcentro@iol.it

Consultorio Materno Infantile
via Don Sturzo 20 - 13900 Biella
015 3503664 - lun/ven, 8,30/12,30 - 14/16

800.10.10.10 - Unar
Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali
Numero gratuito per le vittime del razzismo

Telefono Rosa
Via Assietta 13 - 10128 Torino
Tel. 011 5628314 - www.mandragola.com
Numero per le donne vittime di violenza

Numeri utili Tribunale dei Minori
Corso Unione Sovietica 325 - 10135 Torino
Tel. 011 6195701 - fax. 011 6195775
Procura c/o tribunale minori - tel. 011 6195801

Centro I.S.I. Informazione Salute Immigrati
Ambulatorio "Migrazione e Salute" assistito da
Mediatori Culturali
BIELLA, Via Don Sturzo, 20 (Piano Terra)
Tel. 015 3503681 / 015 3503655
Orari: Lun 16.00-18.00; Ven 10.00-12.00.
COSSATO, Servizio di Igiene Pubblica di via XXV
Aprile, 4 (Palazzina Piroga)
Mer 14.00 - 15.30; Gio 09.30-12.00.

Pronto Intervento
Carabinieri: 112 - Polizia: 113

Questura Biella
Via St. Eusebio 5/A, tel 015 3590411 - 567
Uff. Stranieri, via Tripoli 2, tel 015 3590572

Prefettura Biella Sportello Unico
via Repubblica 24/a, tel 015 3590428

Tribunale Biella
ORDINARIO: via Marconi 28, tel 0152452503/4
MINORILE: via Marconi 28, tel 015 2452503/4

Sanità e pronto soccorso
PRONTO SOCCORSO: 118

OSPEDALE Biella: Accettazione
via Caraccio 5,  tel 015 3503311/0
Prevenzione e vaccinazioni Biella
via d. Sturzo 20, tel 015 3503655 / 111

Poliambulatorio di Biella
via F. di Cossato 10, tel 015 3503611

Poliambulatorio di Cossato
via Pier Maffei 59, tel 015 9899841
Guardia medica Biella
via Cerrione 4, tel 015 407121 - 8494390

Sportelli nel biellese
ACLI Biella

via G. Galilei 3, tel 015 20515 - 015 2431221
Consulenza e assistenza per rilascio, rinnovo e aggiorna-
mento carte e permessi di soggiorno; ricongiungimenti
familiari; collocamento collaboratori domestici.

ANOLF-CISL Biella
via Garibaldi 8, tel 015 3599105
Consulenza e assistenza per rilascio, rinnovo e aggiorna-
mento carte e permessi di soggiorno; ricongiungimenti
familiari; collocamento collaboratori domestici.

AUSER Biella
via Lamarmora 4, tel 015 3599231
Progetto “DONNE IN VIAGGIO”. Lavoro con le donne
straniere e alfabetizzazione.

CGIL Biella
via Lamarmora 4, tel 015 3599232
Sportello informativo e assistenza in materia di immigra-
zione, consulenza al lavoro, pratiche burocratiche.

Volontariato Vincenziano Biella
CENTRO DI ASCOLTO
via don Minzoni 2/b, tel 015 20572 - Ascolto, orientamento,
informazioni, ricerca lavoro e corsi di Italiano.
CASA DI ACCOGLIENZA, Costa del Piazzo 26
Primo colloquio presso il Centro di Ascolto.

ETNICA Biella
c/o Collegio dei Ragionieri Commercialisti.
via Boglietti 2, tel 015 23246.
Assistenza gratuita per la creazione di imprese migranti
e interculturali; su appuntamento. www.colrag-bi.it

LA RETE Biella
c/o Caritas Diocesana di Biella
via dei Seminari 9, tel 015 2521821

CENTRO DI PRONTA ACCOGLIENZA
Servizio pubblico in concessione all’Ass. La Rete, vicolo
del Ricovero 3, tel 015 23600 - Prima e pronta accoglienza
per 20 persone, uomini e donne, senza dimora.

Mensa IL PANE QUOTIDIANO
via Novara 4, tel 015 31888 - Per persone in difficoltà.
Aperto tutti i giorni dell’anno per il pranzo delle 12,30.

PROGETTI EDUCATIVI
Sportello Via Novara 2, tel 015 31888 - Sostegno per il
reinserimento sociale degli utenti dei due servizi.

LA SPERANZA Cossato
via Paruzza 92, tel 015 922808
Accoglienza donne in difficoltà.

MOSAICO Biella
via De Marchi 6, int. 19, tel 015 31656
Accoglienza, informazione sul lavoro, scuola, consulenza
e assistenza per rilascio, rinnovo e aggiornamento carte
e permessi di soggiorno. Ricongiungimenti familiari.

SUMA CHI Biella
c/o Caritas Diocesana di Biella - via dei Seminari 9, tel
015 2521821 - Accoglienza e reinserimento donne stra-
niere vittime di tratta.

Informagiovani Biella
via Italia 27/A, tel 015 3507380/1
Informazioni sui corsi di italiano/formazione rivolti agli
stranieri presso le agenzie formative del territorio, oppor-
tunità di lavoro, associazioni, enti e servizi del territorio
che si occupano delle tematiche dell’immigrazione

Fondo Edo Tempia per la lotta contro i tumori
Biella, via Malta 3 - tel. 015.351830
Ambulatori di prevenzione, diagnosi precoce, Centro di
Ascolto psicologico per malati e familiari, informazione,
promozione della ricerca scientifica. Tutte le attività sono
gratuite.

Laura Tibi, Servizio Mercato Retail


