EDITORIALE
CAMBI ARE E’ (S AREBBE) ANCOR A POSSIBILE
La crisi che colpisce l’Europa (e non solo) ha superat o i livelli di guar dia. E’illusorio
pensare che sia possibile uscirne con un nuovo New Deal: non ci sono più le
condizioni che consentano un nuovo compromesso. I l capitale “deve” inf atti
com pr imere sempre più il lavor o, bloccare i conf litt i sociali, impedir e lo sviluppo di
moviment i alternat ivi al sistem a riducendo drasticamente i diritt i e le libertà
democrat iche. Rassegnazione e sf iduciat a passivit à, o espressioni di prot esta che
mancando di una prospett iva politica chiara r ischiano di spegnersi rapidamente, sono i
pr odott i di questa situazione, come l’esito delle recenti elezioni reg ionali in Sicilia, con
il 53 per cent o di astensioni e con circa il 18 per cento dei voti al Moviment o 5 St elle
che è ora il primo partito dell’isola, ha messo in luce con eclatante evidenza.
La costruzione di una forza capace di coordinare su scala int ernazionale, e su
piattaf or me chiar amente anticapit aliste, le lotte in corso è perciò l’obiettivo dei nuovi
moviment i nat i in seguito alla cr isi che tentano di apr ir e la str ada al cambiament o:
Syr iza, gli indignados, il Fronte delle sinistr e f rancesi. E il successo della giornata di
mobilitazione indett a il 14 novembre 2012 dalla Conf ederazione dei sindacati europei
cont ro le polit iche liber iste perseguite dai gover ni eur opei, che ha coinvolt o 23 Paesi,
è st at o un primo e signif icativo passo in quest a dir ezione.
Anche in I talia l’insoff erenza per la maceller ia sociale prat icat a prima dal governo
Berlusconi e portata avanti oggi dal governo cosiddett o“t ecnico” dei banchieri e dei
managers è largam ent e diff usa. Per dif ender e i loro posti di lavoro e respingere i
r icatti padronali, si sono battuti e ancora si battono, sostenut i attivam ente anche dalla
FIO M, gli operai dell’ILVA e della FI AT, i minat or i del Sulcis, i lavorator i dell’IKEA,
l’eser cito dei precari; gli studenti e gli insegnant i sono scesi con forza in campo per
salvar e la scuola pubblica e contro l’ “austerità” imposta dai tecnocr at i.
Nonostante questa gravissima situazione il PD, pilastro dell’attuale ibrida e f at iscente
maggior anza parlament ar e, rimane per ò impegnato pressoché int er amente, oltre che
nella faticosa gestione delle “sue” pr imarie, in manovre di Palazzo t endent i ad
assicurare la continuit à, anche dopo le elezioni del 2013, delle polit iche liberist e
(magari apportandovi qualche marginale “correzione”, come promette Ber sani): se
possibile senza Monti ancora president e del Consig lio (ma, f or se, addir ittura
pr esidente della Repubblica).
Le responsabilità che dovr ebbero assumersi le sinistre alter native (o presunt e tali
com e SEL, che rischia ormai di diventare la “ruot a di scort a” del Part it o Democratico)
sono, dunque, pesantissime. Queste sinistre sono divise, troppo spesso sterilment e
“aut oref erenziali”: senza una prospett iva str ategica e non in grado oggi di elaborare
una proposta politica nuova e credibile, che potrà nascere soltanto nel vivo dei conf litti
sociali (“di classe”, si diceva un tempo). C’è quindi molta strada da far e. Il cammino
sarà lungo e insicuro e non è dett o che si arrivi in tempo, “prim a che f inisca il gior no”.
Tuttavia, l’orizzonte ancora non è chiuso: riapr ir lo sarebbe ancora possibile.
m.r o

Italia
ASSO CI AZIONE 3 FEBBR AIO: AN TI R AZZISMO E SOLI D ARI ETA’ NEG LI ANNI DELL A
“TECNO- DEMOCRAZI A”
E’ben chiaro a tutti quant o, sul piano delle politiche sociali, il governo Monti si muova in
cont inuit à con l ’esecutivo precedent e, per giunta con una velocit à nel var are provvedimenti
antipopolar i che Berlusconi ed i suoi non avevano. Ma i professor i al poter e come si stanno
com portando rispetto ai problemi degli immigrati e dei rifugiat i? C ’er a chi sper ava che, almeno
sott o questo profilo, si regist rasse una cesura nett a rispetti agli anni del centrodestra, segnati
dalla demagogia razzist a della Lega. Ma la discont inuità sembra riscontrarsi più sul piano dei
discorsi uf ficiali ( dove tornano parole come “ascolt o” e “convivenza ”) che su quello dei fatti
concret i. Ne abbiamo par lato, lo scor so 12 ottobre, con Barbara Scioll a, una responsabile
romana dell ’Associa zione 3 Febbraio, da olt re 15 anni uno dei pilastr i della mobilita zione
antira zzista in Italia.
Intanto, considerat o il fatto che la vostr a è un’ associazione radicata e present e in molt e
part i d ’Italia, mi piacerebbe saper e se avete si nora avuto contatti di retti con il Ministro
per la cooperazione internazionale e l’integrazione
Dunque, in seguito ad una nostra iniziativa a f avore dei rif ugiat i – leg ata all’emergenza Nord
Afr ica ed ai Centr i ENA - abbiamo cer cato di aver e con un incontro con l’uff icio del Ministro
Riccardi . Il nostro obiet tivo er a quello di avanzar e alcune richiest e illustrate in un appello
sott oscritt o da un centinaio di Assemblee svoltesi nei Centri di tutta Italia, nonché da diverse
realtà dell’associazionism o e da personalit à polit iche, tra cui una ventina tra Senator i e
deput at i… Poiché il Ministro Riccardi pr oviene da una realtà del catt olicesimo sociale come la
Comunit à di Sant’Eg idio, ci aspett avamo che recepisse cer te ist anze. A fine gennaio di
quest’anno abbiam o incontrat o il suo uff icio, ma purtroppo con lui abbiam o potut o scambiare
solo alcune battute sul problema del riconoscim ento dei diritt i dei rif ug iati a partire dal
r ilascio imm ediat o del permesso umanitario.
Puoi fare un passo indietro e spiegare cosa sono i Centri Ena?
I Centri Ena sono stati ist ituit i dal governo dopo la guerr a in Libia, per f ronteggiare il grande
f lusso di prof ughi che proveniva da quel paese. Si tr att a di persone che vi transitavano, che
lavoravano lì già da anni o venivano da centr i di detenzione per gli imm igrat i, di quelli leg ati
ag li accordi con l’It alia. Il governo ha dovuto aff rontare una situazione grave, da esso stesso
generat a, dato che er a venuto meno lo spietat o gendarme che frenava, in accordo con
l’Unione Eur opea, l’immigrazione verso il Mediterr aneo. Sono giunte cir ca 60.000 per sone,
che sono state accolt e molto malament e e gest ite avviando un tavolo di conf ronto con le
ist ituzioni locali e le associazioni ad esse collegat e, come l’Anci., Per essere chiari: una
volta arr ivate (perlopiù sbarcando a Lampedusa) queste per sone sono state divise tra minori
non accompagnat i e adulti, per poi essere cinicament e sm istate per tutta la penisola, talvolt a
in zone montuose ed isolate. Per crear e questi centr i sono stati r iadattat i locali di vario tipo:
f abbriche dismesse, alberghi o scuole chiuse. Alcune realtà associat ive, laiche o religiose,
guadagnano molto dalle loro gest ione. E’ il caso, a Rom a, della Domus Carit atis, che, tr a gli
alt ri, gest isce quello di via Staderini 9, sulla Prenestina, dove sono stipat e circa 500 persone,
più di quante ve ne potr ebber o esser e ospitate.
Tutto chi aro. L’uffi ci o del Ministro come si è post o di front e alle vostre richiest e?
La nost ra batt ag lia di fondo è sempre stata la sanatoria per tutti senza condizioni. In questo
caso la contr oparte ha accettato di discut ere con noi solo nel merito dell’em ergenza nord
Afr ica. La dott.ssa Pompei, dell’uff icio del Minist ro Riccar di, ci ha pr ospettato due strade: la
pr ima, da lei stessa illustrata con minor convinzione, era quella di avviar e tramite il Ministero
deg li Inter ni il percorso per un Decreto come quello per i r if ugiat i Tunisini. La seconda quella
di ist ituire comm issioni locali speciali, per aprir e un canale volto al r ilascio del soggiorno per

ragioni umanitarie a chi proviene dalla Libia. Come si è visto nei mesi successivi, anche
questa seconda via non è stata perseg uita, bloccando migliaia di persone nei Centri ed
ingr assando le tasche dei gestori. Noi stessi non siamo stati più coinvolti, nonost ante le
nostre ripetute denunce sul blocco dei permessi, sul vitto carente o sul fatto che – come nel
caso appena citato di via St ader ini – le associazioni che li gestiscono ospitino nei centr i più
gente di quanta potrebbero, perché per ogni persona che accolgono percepiscono un
cont ributo.
Pr oprio per protestare contro le inaccettabi li condi zioni di vit a cui sono sott oposti e per
denunci are l’incertezza est rema rispetto al propri o futuro, l ’11 settembre scorso, i
richiedent i asilo si sono barricat i dentro il cent ro di Via St aderini. Una inizi at iva che ha
fatt o scalpore. Ma at tualmente, com e si st anno muovendo i ri fugiati?
Hanno ott enuto alcune cose (per esempio, sono st ati rilasciati alcuni permessi) ma le autorit à
st anno pr ocedendo col contagocce: questa tattica è t esa a sfiancare il protagonismo e la lot ta
per i propri dirit ti, ma sopr at tutto a divider e chi ha ot tenuto il documento da chi ne è ancor a
pr ivo. E’ uno sporco met odo che conosciamo bene e che, nonostante una certa
demoralizzazione, stiamo discutendo insiem e alle migliori avanguardie di questo pr ocesso, per
cont inuare a lott ar e fino a quando non sarà rilasciato l’ultimo permesso, anche per ché il 31
dicem br e vog liono chiuder e questa emergenza e non si sa ancora cosa accadr à a quest e
persone
Pr im a hai detto che il Mini stero non è entrat o nel merito rispetto alla vostr a idea di una
sanat or ia generalizzat a. Però, nel fratt empo, il governo ha varato un provvediment o di
regolarizzazione. Che valut azi one ne date?
Siam o stati colpiti molto negat ivament e da questo Decreto[1] [ 1]. Ciò, per le condizioni che
pone al pr ocesso di r egolarizzazione. Il suo taglio non è dissimile da quello di analoghi
pr ovvedimenti del governo Berlusconi, anche se una parte delle associazioni che a suo tempo
avevano levat o la propria voce contro l’esecut ivo di centrodestr a, oggi tacciono. Noi riteniam o
che quella attuale sia una sanat or ia escludente. Infatt i, tag lia fuori t utt i quegli immigrati che
hanno un lavor o autonomo. prevedendo che possano essere regolar izzat i solo coloro che
hanno un padrone. I n più, il provvedimento in quest ione apre a nuove possibilità di
sfrutt amento e di raggiro verso gli immigrat i. Vi sono dei passaggi deliberatamente poco
chiar i, che cr eano possibilità per il business di avvocat i e centri per il disbrigo di certe
pr at iche. L’immigrat o, per decodif icare il decreto, deve contatt are uffici e persone più o meno
com petenti (e i truff at or i – come si sa – st anno sempre dietro l’angolo). Inoltre, se si vuole
realmente f ar emerg ere una persona dal lavor o ner o, non si chiede una penale di 1000 euro
per la presentazione della domanda. 1. 000 euro che (anche se uff icialm ente non dovrebbe
essere così) non saranno pagat e dal dat or e di lavor o, ma ricadranno sulle spalle di chi sta
cercando un percorso di uscit a dalla clandestinità.
In pratica, si può parlare anche questa volt a di una sanatoria- truffa, come quella del
2009?
Sì, il meccanismo che si delinea, è analogo. Noi abbiamo par lato con diver si imm igrati già
truff at i nel 2009, i quali si rendono cont o che si può ripeter e quella esperienza negativa.
Peraltro, se si legge tutto il decret o, si capisce quant o non si vogliano tutelare gli immigrati,
bensì i datori di lavoro. Inf atti, se “per mot ivi non dipendenti dal datore di lavor o” (ad
esem pio, per ragioni econom iche) non si giunge ad un esito positivo dell’iter di
regolarizzazione, al padrone va comunque bene. La sua irregolar ità è sanat a. Dunque, è un
decreto cinico: le spese per avviar e la procedura, di f atto, le sostengono gli imm igrat i, che
non hanno nemmeno la certezza di arrivare sino alla f ine ma che sicur am ente libereranno i
loro padroni da ogni contenzioso con la legge.
Insomma, lo scenario che si è delineato è quello di un autentico calvari o per molti
immigrati…
Certo. Considera pure che ci sono molt e persone, venute da altr e parti d’Europa, che stanno
cercando di entrar e in questa nuova regolarizzazione, con la debolezza di chi , pr ovenendo da

f uori, si colloca al di fuori di qualsiasi rete solidale ed è indotto a mettersi lett er alment e nelle
mani del primo che capita. Intanto debbono trovar e la pr ova di essere stati in I talia nei mesi
pr ecedenti, e ciò comporta già un mercato nero di document i . Del resto, il pr oblema riguarda
anche chi vi ve qui da t ant o tempo e spesso non ha elementi che lo attestino (il decreto parla
di “documenti rilasciat i da enti pubblici”).
A t uo avvi so, in quest o contesto, c’è la possibilità di avvi are un percorso di lotta per
una sanatoria veramente inclusi va?
Fr ancamente, penso che per costruirlo ci vog lia del tempo. Questi decreti, comunque,
alim entano illusioni e divisioni. Mentre per una battag lia volta ad ottenere una sanatoria
generalizzat a, senza condizioni, occorre uno spirito unitario. L’operato di associazioni come la
nostra, dunque, è reso più diff icile.
E ri spetto a un possibile incont ro tra gli immigrati e quei settori dell a popolazione
italiana che sono maggiormente in difficoltà?
La costruzione di mom enti di convergenza con lavorator i it aliani che subiscono i colpi della
cr isi, è un’impr esa necessaria, ma non f acile. Il clima generale del paese è peggiorato e il
razzism o è fort em ente radicat o tr a la gente. Si pensi ai cam pi Rom, a Roma e nel r esto
d’I talia. Negli ult imi anni si è consider evolment e ridotto il tessut o associativo che sost eneva
“gli ult imi deg li ultim i”. Per non dire della politica, che ha def init ivam ente gettat o la maschera.
Ti faccio l’esempio del campo Rom di via La Monachina, sull ’Aur elia, nella capitale. Color o
che vi risiedono hanno chiest o la solidarietà contro la possibilità dello sgomber o, rivolgendosi
alle f or ze politiche del terr itorio, cui hanno proposto di partecipare ad iniziative neanche
troppo “compr om et tenti”, come una festa nel campo. Si sono sentiti r ispondere – anche da
part e di esponenti della sinistra alt er nativa – che “sotto campagna elettorale, partecipar e a
queste cose è un suicidio polit ico”.
Però, ci sono anche segnali in controtendenza. Il 17 dicem bre del 2011, dopo il bar baro
assassi nio di Mor Diop e Sam b Modou da parte di un estremist a di destr a, Fi renze è
st at a attraver sata da un fiume di persone. Color o che hanno par tecipato al corteo, hanno
riportato l ’impressione di qual cosa che andava oltre la mera reazione emotiva…
E’ vero, Anzit ut to, a Firenze c’è stata una espressione di vicinanza verso i fratelli seneg alesi
molt o f orte. Davvero sentito er a il sostegno ver so una comunità radicat a nella recent e storia
della città. Le dimensioni del corteo, e la volontà collet tiva di aff ermare la dif esa della vit a e
l’opposizione al razzismo, hanno sorpreso anche noi che l’abbiamo tanto preparat a. Tuttavia,
pesa un contesto complessivo, segnat o dalla confusione e dalla mancanza di punt i di
r if erim ento sul piano culturale e valoriale. Per cui, anche un grande, per cert i versi
im pr essionant e, moto di solidarietà come quello det erminat osi a Firenze non è da solo
suff iciente per dar e vita a processi di iniziat iva permanenti. Certo, è un segnale positivo che
noi dobbiam o cogliere. Proponendo am biti e progetti di più lungo term ine. Penso, in questo
senso, ai Com it ati Solidali e Antir azzisti, propost i da Socialismo Rivoluzionario, il cui int ento è
pr oprio quello di f ondare e coltivare queste spinte positive, di creare momenti di autentico
scam bio e conf ronto tra persone diverse, inter venendo in tutti gli ambienti e sett or i sociali
possibili: tr a i giovani, tra le donne, tra gli artist i. Per esem pio, a Ferrar a, alla f ine di
sett em bre, i Comitati Solidali e Antirazzisti hanno pr omosso una bella iniziativa, il
SOLIDALf Est, cui hanno partecipato 25 gruppi musicali (provenienti da varie parti d ’Italia),
che si sono esibiti senza chieder e compenso per raccoglier e fondi per la ricostruzione. In
sost anza, questi comitati intendono creare una rete che non solo fronteggi il razzism o e le
discr iminazioni, ma cerchi anche di f ar crescer e la solidarietà umana in og ni situazione,
com pr ese quelle segnate da eventi dolor osi.
A cur a di Stefano Macera

