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L’identità

SPORTELLO MIGRANTI · Dall’italiano al permesso di soggiorno

Sebastiano Canetta
Ernesto Milanesi
PADOVA

Sette giovani rifugiati. Somali in fu-
ga dai Signori della guerra. Abban-
donati al loro destino dalla giunta

di centrosinistra. Da tempo, hanno se-
gnalato la loro situazione al sindaco Fla-
vio Zanonato e al prefetto Ennio Mario
Sodano. Con loro, circa 200 padovani
fra cui spiccano le firme del magistrato

Giovanni Palombarini e del filosofo Um-
berto Curi. Niente da fare, almeno fino-
ra. Abdullah Ibrahim Abdirahaman, Be-
shir Othman, Salad Ibrahim, Mahamed
Ahmed, Jimaale Maalin Mohamed,
Mandi Ibrahim e Hassan Mohamed
Ibrahim (tutti tra i ventiquattro e i qua-
rantadue anni) sono ospiti di Razzismo
Stop perché nessuna istituzione padova-
na vuole risolvere il loro caso.

«È un gruppo di rifugiati politici che
ha ottenuto il riconoscimento dello sta-
tus e il regolare permesso di soggiorno.
Intorno al loro caso si è creata una vasta
rete di solidarietà composta da associa-
zioni e singoli cittadini. La loro situazio-
ne è nota agli uffici competenti, ma rite-
niamo che un incontro diretto rappresen-
ti un segnale importante per iniziare un
percorso condiviso che porti alla soluzio-
ne della vicenda», si legge nella lettera
spedita a municipio e prefettura.

In buona sostanza, ai sette somali ba-
sterebbe ottenere la ratifica formale del-
la residenza in Italia. Indietro, ovviamen-
te, non possono tornare. E per effetto
della convenzione Dublino 2 non posso-
no nemmeno più muoversi. Oltretutto,
la vita quotidiana a Padova dipende
esclusivamente dalla generosità di chi li
nutre, lava loro la biancheria o fa lezio-
ne. Una «rete» indispensabile per so-
pravvivere, alla burocrazia come alle
truffe sempre in agguato.

Nel 2008, lasciati alla deriva di fronte
alla costa siciliana, erano in una ventina.
In fuga dalla guerra civile della Somalia
attraverso l’Uganda o il Sudan. Hanno
dovuto fare i conti con i gironi infernali
dei campi libici. Prima di iniziare la trafi-
la da richiedenti asilo.

In primavera, sono arrivati a Padova
dove gli sono stati sfilati 100 euro a testa
in cambio di uno stanzone in uno stabile

di periferia. Peccato che la casa apparte-
nesse ad altri. Risultato: tutti di nuovo
per strada. È Razzismo Stop che li ha si-
stemati nei locali della parrocchia di San
Carlo, dove almeno hanno trovato una fi-
la di brandine. Poi quei rifugiati sono di-
ventati un caso aperto, tanto da testimo-
niare la loro odissea al liceo Tito Livio, al-
l’istituto Scalcerle e al corso di diritti
umani presso la facoltà di Scienze politi-
che. Finché è diventato inevitabile il tra-
sloco in via Gradenigo, dove l’associazio-
ne - già convenzionata con il comune -
può garantire l’ospitalità, in attesa di
una sistemazione definitiva. E qui si è
arenato tutto, come spiega bene Marzio
Sturaro, 60 anni, insegnante in pensione
e volontario a tempo pieno: «Razzismo
Stop si è fatta pieno carico di questi rifu-
giati. Non chiediamo soldi, ma il ricono-
scimento della nostra attività quotidia-
na. Per questo, stiamo sollecitando un
incontro con il sindaco. Fino a ora, non
è successo nulla. Ci siamo anche rivolti
all’Ufficio immigrazione e qualcuno è
stato inserito nel sistema dell’assistenza
sociale. Ma adesso bisogna risolvere il
problema dei rifugiati che sono rimasti
in via Gradenigo».

Paradossalmente, Flavio Zanonato (in
veste di vicepresidente dell’Anci e delega-
to all’immigrazione) ha recentemente
elogiato - con tanto di lancio Ansa – il
ruolo dei piccoli e medi comuni italiani.
Commentando il Rapporto annuale
2009-2010 sul Sistema di protezione per

richiedenti asilo e rifugiati scandiva:
«Con la nostra attività viene applicato
l’articolo 10 della Costituzione, e in ragio-
ne di ciò va rafforzata la via italiana all’in-
tegrazione che deve essere costruita a
partire dalla valorizzazione delle comuni-
tà locali, nel rispetto del principio di sus-
sidiarietà». È lo stesso sindaco che non
ha tempo per i sette somali di Padova. O
forse non vuole sedere allo stesso tavolo
con chi non è perfettamente in sintonia
con il suo modello di amministrazione.

Razzismo Stop però ha deciso di non
mollare. E incassa inattese partecipazio-
ni a questa storia: cene di sostegno, inviti
alle sagre di paese, prestazioni gratuite
da parte di medici e avvocati. C’è Marti-
na Morini, «la ragazza del bucato», che
ha scelto di documentare con il video
Qui non si vive né si muore la vita quoti-
diana in via Gradenigo. «È una storia em-
blematica. Da tutti i punti di vista. Ma an-
che la dimostrazione pratica di come il
circuito virtuoso della Padova solidale ab-
bia preso a cuore la condizione dei rifu-
giati politici. Per risolvere il caso baste-
rebbe davvero poco: convincersi che
l’anagrafe somala non esiste material-
mente più e concedere d’ufficio la resi-
denza. Non è un atto così impossibile»
evidenzia Luca Bertolino, 36 anni, tra i
fondatori di Razzismo Stop.

Intanto, i somali si arrangiano come
possono. Fanno qualche lavoretto, dor-
mono nello stesso stanzone che di gior-
no diventa «sportello» di assistenza ai mi-

granti. Ogni due mesi l’ambasciata della
Nigeria utilizza la sede come ufficio per
smaltire le pratiche, e così i locali si affol-
lano di oltre quattrocento persone. Del
resto, via Gradenigo è anche la sede della
squadra di cricket dello Sri Lanka, ha il
punto internet ad accesso libero e offre
l’uso della cucina. È qui che ha recitato
Moni Ovadia, mentre gli studenti fanno
stage qualificati e sei universitari sono
impegnati nel tirocinio allo sportello. C’è
anche una coppia di rom che dorme al
piano terra: abitava in una casa occupata
ma è stata cacciata.

Nicola Grigio, 33 anni, che cura il sito
meltingpot.org, ricorda: «Una volta si
poteva ottenere la residenza perfino in
una roulotte. Oggi con il pacchetto sicu-
rezza di Maroni è cambiato tutto: ci so-
no standard precisi e i comuni possono
controllare. Il risultato è che alle tante
difficoltà materiali si sono aggiunte an-
che le angherie burocratiche. Tutti san-
no dove vivono i rifugiati somali, eppu-
re non si riesce a ottenere la residenza
che serve per avere il medico di base e
molto altro ancora».

Salad vorrebbe sposarsi con una ra-
gazza conosciuta in Svezia, dove stava
più che bene prima di venir «respinto»
in Italia. Ma per pronunciare il «sì» è as-
solutamente indispensabile il certifica-
to di stato libero fornito dalla Somalia,
che però dal 2007 è stata ridotta a poco
più di un’espressione geografica dalle
«pacificazioni» attuate da Corti islami-
che, truppe etiopi ed esercito Usa. Un al-
tro paio di rifugiati vorrebbe chiedere il
ricongiungimento con la moglie amma-
lata e la madre. In queste condizioni di-
venta un delirio burocratico, aggravato
dai circuiti internazionali delle diploma-
zie senza tempo.

Il solito enorme albero di Natale svetta
di fronte al municipio, tradizione utile a
incentivare lo shopping in centro stori-
co. Dalla balaustra di palazzo Moroni gi-
ganteggia l’impegno per la libertà di Saki-
neh, simbolo dei diritti umani che stan-
no a cuore alla consigliera delegata Mil-
via Boselli del Pd. È così difficile regalare
sette carte d’identità ai rifugiati politici di
Padova?

TERRITORI
 
 

Sette rifugiati somali sono ospiti presso
l’associazione Razzismo Stop

di Padova perché nessuna istituzione
vuole risolvere il loro caso. Hanno così

dove dormire, mangiare e lavarsi
ma non possono immaginare il loro

futuro. Eppure basterebbe una ratifica
formale di residenza in Italia

PRESA A PUNTI

In via Gradenigo 8 nel quartiere Portello (anima della Padova popolare e universitaria) da oltre dieci
anni funziona lo «sportello migranti» dell’associazione Razzismo Stop. Consulenze su vertenze di lavo-
ro, permessi di soggiorno, richieste di asilo e ricongiungimenti familiari; ma anche corsi di italiano
per stranieri con la «cattedra» affidata a studenti e volontari. Con il pacchetto sicurezza del ministro
Maroni, dal 9 dicembre l’italiano è diventato un pre-requisito indispensabile a regolarizzarsi. La cono-
scenza della lingua deve corrispondere al livello A2 del quadro di riferimento del Consiglio d’Europa.
E deve essere attestata da uno degli enti certificatori riconosciuti dai ministeri degli esteri e della
pubblica istruzione: le università di Roma 3, Perugia e Siena oltre alla società Dante Alighieri. Spet-
ta, invece, alle prefetture la gestione dei test di italiano. Secondo Razzismo Stop il provvedimento
introduce il concetto di «un’esistenza a punti» con il diritto di soggiorno esposto al ricatto: «Il nuovo
regolamento prevede la firma di un vero e proprio accordo di integrazione. Soprattutto, impone di
raggiungere entro due anni il punteggio di 30 crediti per poter ottenere il permesso di soggiorno. È
un altro ostacolo che si frappone alla possibilità di restare in Italia da regolari. Per di più aumentano
a dismisura i poteri del prefetto che avrà uno strumento in più per concedere o negare il permesso a
chi già vive e lavora nel nostro paese», ricordano a Razzismo Stop.

IL DIRITTO DI ESISTERE
NON È «SOPRAVVIVERE»

altra italia

UNA PROTESTA
DEI RIFUGIATI

POLITICI
SOMALI
IN ITALIA
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Pierfranco Pellizzetti (a cura di)

Le parole del tempo
pp. 176 euro 18,00

Francesca Borri
Qualcuno con cui parlare

pp. 160 euro 20,00

Cosimo Rossi
La sfida di Nichi

pp. 168 euro 20,00

Gianpaolo Santoro
La solitudine dei numeri 1

pp. 176 euro 18,00

Alessandro Dal Lago
Eroi di carta N.E.

pp. 184 euro 18,00

manifestolibri ordina su  www.manifestolibri.it[in libreria]

L. Galesi, A. Mangano
Voi li chiamate

clandestini
pp. 144 euro 16,00

Grégoire Chamayou
Le cacce all’uomo

pp. 176 euro 22,00


