
S u p p l e m e n t o  m e n s i l e  d i                s u i  t e m i  d e l l ’ i m m i g ra z i o n e , d e l l a  c o o p e ra z i o n e , d e l l a  p a c e . N u m e ro  3  -  m a r zo  2 0 0 8

I
l Coordinamento regionale dei Consigli e delle 
Consulte degli Stranieri in Toscana sta lavorando 
alla centralità del ruolo della comunicazione e della 
promozione delle attività in cui questi organi sono 

impegnati. Parallelamente, non possiamo abbandonare il 
dibattito sul sistema di rilascio dei permessi di soggiorno 
tramite le poste italiane, sistema inequivocabilmente falli-
mentare e oneroso che ha messo in luce, ancora una volta, 
come la prima discriminazione subìta dagli stranieri in 
Italia sia fondamentalmente di carattere amministrativo.
Ulteriore preoccupazione nasce, data la fine prematura del-
la legislatura, con l’interruzione dell’iter parlamentare del 
disegno di legge Amato-Ferrero che si poneva come primo 
passo necessario per abbandonare la strada dell’emergenza 
securitaria. Il progetto di riforma rappresenta ancora non 
solo una speranza per milioni di cittadini stranieri, ma la 
promozione dell’immigrazione regolare secondo l’elabo-
razione progettuale largamente condivisa dall’associazio-

nismo, dal terzo settore, dalle amministrazioni pubbliche, 
dai sindacati. E’ necessario proseguire, onde evitare un 
arretramento che sarebbe non solo di carattere legislativo 
ma anche culturale. Rivedere il sistema significa, in primis, 
continuare a richiedere il passaggio delle competenze ai 
Comuni, affinché gli sportelli comunali siano il primo front 
office per le pratiche di soggiorno. 
Vogliamo mettere in luce la “sospensione della vita” di 
quanti ad oggi stanno aspettando una risposta in balia di 
un decreto flussi, noto unicamente per i problemi che ha 
creato, caratterizzato dalle disfunzionalità intrinseche di 
un sistema ipocrita, che vede fissata la quota a 170.000 
ingressi a fronte di una richiesta di 700.000 assunzioni. 
Parliamo di cittadini stranieri già presenti in Italia irrego-
larmente e che hanno già una proposta di assunzione, già 
conosciuti da un datore di lavoro. Riaprire il decreto flussi 
è la prima risposta intellettualmente onesta a quanti stan-
no aspettando per avere il permesso di lavorare in rego-

la mentre, come spesso accade, si trovano già a svolgere 
un lavoro senza garanzie contrattuali e regolarizzazioni 
annesse. Il Coordinamento appoggia le iniziative di as-
sociazioni ed Enti locali che in questi anni hanno portato 
avanti le politiche di accoglienza, si fa promotore di quel-
le che, in futuro, possono essere gestite come action class, 
rivendicazioni pubbliche collettive laddove si presenta 
la lesione di un diritto. Ribadisce la necessità di una ini-
ziativa regionale: organizzazioni, amministrazioni locali 
e comunità migranti nell’ottica di riforma delle politiche 
migratorie. In stretta relazione, la necessità, in vista delle 
elezioni del 13 e 14 aprile, di un confronto con i leader 
politici del territorio per capire come affrontare la materia, 
cominciando dai temi più urgenti: quale soggiorno e quale 
decreto flussi per gli stranieri in Italia.
Dia Papa Demba
Presidente del consiglio degli stranieri
del comune di Pontedera

Decreto flussi, aspettando risposte

Consulta per l’Immigrazione: il programma per il 2008
L’attività della Consulta per l’Immigrazione dell’Anci 
Toscana si svilupperà su:
a) rafforzamento delle rappresentanze elettive dei 
migranti negli enti locali (e dell’iniziativa volta ad 
affermare il diritto di voto alle elezioni amministrative) 
con la costituzione, nell’ambito dell’Anci, di un punto di 
riferimento politico-organizzativo per il Coordinamento 
delle Consulte e dei Consigli degli Stranieri;
b) potenziamento dei rapporti con la Regione – con la 
partecipazione ai tavoli regionali finalizzati alla soluzione 
di alcune emergenze e la costruzione di una rete toscana 
degli sportelli informativi e di consulenza per i migranti, 

sulla base del recente protocollo d’intesa fra Regione e 
Anci;
c) promozione di un’iniziativa sulla necessità urgente di 
regolarizzare i migranti rimasti esclusi dall’ultimo decreto 
flussi, nonché sull’esigenza di intervenire a proposito 
del fallimentare accordo del Governo con le Poste e di 
incontri con i parlamentari eletti in Toscana per sollecitare 
l’abrogazione della Bossi-Fini, le leggi sul diritto di voto e 
di asilo, il superamento dei Cpt etc.
d) rilancio del lavoro di scambio di esperienze sul tema 
degli inserimenti scolastici avviato nel 2006;
e) organizzazione di iniziative su alloggio, lavoro e 

formazione, tutela della salute (in collaborazione con i 
relativi settori dell’Anci Toscana);
f) rafforzamento degli strumenti d’informazione 
– “Percorsi di cittadinanza”, un libro-antologia relativo 
ai primi cento numeri del giornale, Quaderni tematici, il 
sostegno agli interventi informativi – giornali, trasmissioni 
radiofoniche e televisive – messi in piedi dai migranti.

Si continuerà la collaborazione con il Master per esperto 
in immigrazione dell’Università di Pisa e si parteciperà al 
Meeting Antirazzista di Cecina Mare, nonché alla rassegna 
“Dire&Fare” che si terrà a Firenze a novembre.
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Garantire canali di ingresso rego-
lare: era uno degli obiettivi della 
proposta di riforma delle politiche 

migratorie (la cosiddetta “Amato-Ferrero”), 
poi naufragata con la caduta del Governo. 
Oggi, entrare regolarmente in Italia rappre-
senta una corsa a ostacoli, come dimostra 
l’ultimo decreto flussi. 
Il sistema delle “quote” era stato pensato per 
contenere i flussi entro numeri “sostenibili” 
per il mercato del lavoro: un’impostazione, 
questa, che già all’inizio aveva suscitato 
perplessità, e che però oggi si rivela inade-
guata a governare un fenomeno quantitati-
vamente rilevante. I dati parlano chiaro. Il 
decreto ha previsto 170.000 ingressi, men-
tre le richieste dei datori di lavoro sono state 
circa 700.000: più di quattro per ogni posto 
disponibile. In Toscana, si sono presentate 
40.000 domande su 12.000 quote. Un diva-
rio enorme, destinato a creare la solita gara 

contro il tempo per presentarsi un minuto (o 
un secondo) prima degli altri.
La novità di quest’anno è la procedura tele-
matica: per scongiurare le file davanti alle 
Poste, il Ministero aveva previsto l’invio 
delle domande tramite internet. Un’idea 
nuova, applicata però ad un sistema vec-
chio: l’esito, largamente prevedibile, è stato 
l’ingolfamento dei terminali del Ministero, 
e il blocco delle domande per diverse ore. 
Quando poi il sistema ha ripreso a funzio-
nare, le richieste sono arrivate in modo ca-
suale: così, la compilazione della graduato-
ria, e il conseguente rilascio dei nulla-osta, 
saranno determinati dal caso. Non è un bel 
sistema, quello che seleziona le domande di 
ingresso sulla base della fortuna…
A ciò si deve aggiungere un problema ormai 
annoso. 
Il decreto flussi è un sistema di assunzione a 
distanza: lo straniero deve trovarsi ancora al 

proprio paese, ed “essere chiamato” da una 
ditta operante in Italia. 
Tutti sanno però che si tratta di un requisito 
impossibile, perché nessun datore di lavoro 
assume una persona che non ha mai visto: e 
infatti, quasi tutti si trovano già in Italia da 
irregolari. 
Cosa impedisce di regolarizzare queste per-
sone, se possono dimostrare di avere un la-
voro per mantenersi?
Queste brevi riflessioni indicano l’urgen-
za di una riforma complessiva delle poli-
tiche migratorie. Ma, intanto, occorre fare 
una cosa urgente, che è possibile anche a 
normativa invariata: aumentare le “quote” 
disponibili, in modo da adeguarle alle do-
mande presentate. Si eviterebbe, almeno, di 
consegnare al caso la decisione su chi può 
entrare in Italia. 
Sergio Bontempelli
Africa Insieme della Toscana

Il decreto flussi in Toscana

Entrare in Italia? Una “corsa a ostacoli”
170MILA GLI INGRESSI PREVISTI, 700MILA LE DOMANDE

Glossario

12.246 nuovi ingressi: sono i posti attribuiti alle province toscane nella ripartizione del decreto flussi 2007. Alle nazionalità riservatarie 
(vedi glossario) sono state attribuite 2.845 quote, per le altre nazionalità c’erano 8.460 posti, mentre alle conversioni dei permessi di 
soggiorno sono state garantite 940 quote. 
Come di consueto, queste quote sono state ripartite sulle singole province. Un terzo dei posti disponibili (3.794) sono andati all’area 
fiorentina, l’11% circa (1.374 quote) ad Arezzo e quasi il 10% (1.176 quote) a Pisa. Agli ultimi posti della graduatoria Prato (5%) e Massa 
Carrara (4,7%).
Questi dati vanno poi confrontati con il numero delle domande effettivamente presentate. In tutta la Toscana, alla data del 7 febbraio 
2008, risultavano presentate ben 43.702 richieste di ingresso: 3,5 per ogni posto disponibile. I luoghi di maggior “sofferenza” sono Prato 
(7,4 domande presentate per ogni “quota”), Pisa (4,5 richieste per ciascun posto) e Firenze (3,9 richiedenti per quota).
I dati sulle singole nazionalità evidenziano un drammatico divario tra le quote assegnate e le domande effettivamente pervenute. Ciò 
riguarda in particolare i senegalesi, che in tutta la Toscana avevano 110 posti, e hanno presentato 2.526 domande: significa, detto in soldini, 
che otterrà un visto di ingresso solo un richiedente su 23!
S.B.

I DATI NELLA REGIONE

Oltre 43mila le richieste di ingresso

Decreto flussi
È un provvedimento annuale che 
stabilisce il numero massimo di stranieri 
ammessi ad entrare in Italia per lavoro. 
Per poter entrare con il decreto flussi, 
occorre avere un datore di lavoro. In 
pratica, il sistema funziona come una 
sorta di “assunzione a distanza”: una 
ditta in Italia propone di assumere uno 
straniero che si trova ancora al suo 
paese. Se la proposta viene accolta lo 
straniero può entrare. Non è invece 
consentita l’assunzione di stranieri 
già presenti nel nostro paese senza 
permesso di soggiorno. Poiché poche 
ditte sono disposte ad assumere 
a distanza, di fatto il decreto viene 
utilizzato come sanatoria: lo straniero 
irregolare è già in Italia, finge di trovarsi 
al suo paese e si fa “chiamare”. Un 
altro elemento critico riguarda il 
contingentamento: il decreto stabilisce 
infatti il numero massimo di assunzioni. 
I primi datori di lavoro che fanno 
domanda ottengono l’autorizzazione 
ad assumere: poi, esaurito il numero (la 
cosiddetta “quota”), tutte le domande 
vengono rigettate anche se hanno i 
requisiti. Per ottenere una quota bisogna 
dunque presentare la domanda prima 
degli altri. 

Sanatoria
È il provvedimento che consente ad 
uno straniero irregolare di ottenere 
i documenti. Nella normativa italiana 
non è prevista la possibilità di 
regolarizzazione, nemmeno per gli 
stranieri che hanno un lavoro. Negli anni 
passati, sono state previste “sanatorie 
straordinarie”, che consentivano, per un 
periodo di tempo, di assumere anche 
irregolari. L’ultima risale al 2002. 

Nazionalità riservatarie
Gli stranieri provenienti dai paesi che 
collaborano con l’Italia nel contrasto 
all’immigrazione clandestina vengono 
“privilegiati” con quote appositamente 
riservate nei decreti flussi annuali. 
In pratica, però, vengono di norma 
assegnate quote molto limitate, e l’essere 
cittadino di un “paese privilegiato” si 
trasforma in una penalizzazione piuttosto 
che in un vantaggio. 
 
Conversioni
Si chiama “conversione” il rilascio di un 
nuovo permesso con un motivo diverso 
da quello precedente: si parla così, per 
esempio, di “conversione dei permessi 
per studio in permessi per lavoro”. Nel 
decreto flussi ci sono quote riservate agli 
studenti che devono convertire i loro 
soggiorni.



Esperienze

Una procedura nuova, che ha creato 
non poche difficoltà specie per le 
famiglie che volevano assumere 

una badante, qualche problema nel funzio-
namento dello strumento telematico che ha 
sostituito la domanda cartacea, ma anche una 
maggiore trasparenza da parte del ministero 
degli Interni nell’illustrazione dei dettagli 
tecnici.
Sono alcuni degli elementi critici nella ge-
stione del decreto flussi 2007 messi in luce 
da Andrea Buffa, dell’Ufficio immigrati 
del Comune di Scandicci, di Lastra a Si-
gna e Signa. Che parte da una premessa: 
“Per cominciare, c’è da dire che con l’ulti-
mo decreto la gestione delle domande è stata 
affidata ai patronati, ai datori di lavoro, alle 
associazioni di categoria: l’Ufficio immigrati 
del Comune ha svolto un’attività di informa-
zione e consulenza per chi voleva presentare 
autonomamente la domanda”. A rivolgersi 
all’Ente locale, di conseguenza, sono stati 
soprattutto privati cittadini che volevano as-
sumere colf o badanti. Il fatto che il decreto 
prevedesse tre diversi “click day”, il primo 
riservato esclusivamente alle domande di as-
sunzione degli immigrati dei Paesi con cui 
l’Italia ha sottoscritto accordi bilaterali, il 
secondo a quelle per i lavoratori domestici e 
di assistenza alla persona e l’ultimo per le re-
stanti categorie, non ha infatti mancato di su-
scitare dubbi e interrogativi. “Se la domanda 
riguarda un collaboratore domestico che è di 
uno dei Paesi ‘riservati’, in quale giorno va 
spedita la domanda?” oppure “Se la badante 
è per mia madre che non vive con me, chi 

è il datore di lavoro, io o lei?” sono alcune 
delle domande più frequenti – racconta Buffa 
– poste dai cittadini all’Ufficio immigrati. A 
queste si sono poi aggiunte difficoltà di va-
rio tipo nella compilazione del modulo. Se è 
vero che “il livello di trasparenza da parte del 

ministero è stato massimo, tanto che c’è stata 
in anticipo una conferenza in cui si spiegava-
no i dettagli tecnici – riconosce Buffa –  va 
detto anche che lo strumento telematico non 
ha funzionato bene, ci sono stati problemi 
nell’invio, probabilmente non era progettato 

per accogliere tutte insieme, di mattina, un 
numero elevato ma prevedibile di doman-
de”. Con la conseguenza che in certi casi le 
richieste di assunzione per i lavoratori di al-
cuni paesi come Sri Lanka o Filippine, pur 
pronte per essere inviate insieme alle altre, 
hanno finito col “partire” più tardi: “Il siste-
ma voleva essere il più possibile oggettivo 
stabilendo una precedenza di tipo cronologi-
co, ma alla prova dei fatti tutto ciò si è invece 
tradotto in una maggiore incertezza”. Ci sono 
stati vantaggi nell’invio telematico rispetto 
alla domanda cartacea? “Si vedrà quando 
inizieranno a rispondere – afferma Buffa –. 
Se lo scorso anno la stragrande maggioran-
za delle domande era incompleta e veniva 
richiesta una documentazione integrativa, 
questa volta questa percentuale si è indub-
biamente ridotta, perché una compilazione 
non corretta del modulo impediva l’invio 
della domanda”. Un dato già digitalizzato, 
inoltre, si rivela più facilmente gestibile nel-
lo scambio tra enti diversi: “So che proprio in 
questi giorni – conclude Buffa – lo Sportello 
Unico Immigrazione presso la Prefettura di 
Firenze sta iniziando a rilasciare i primi nulla 
osta per le assunzioni, a due mesi di distanza 
dall’invio”.
Olivia Bongianni

All’Ufficio immigrati i dubbi dei cittadini
COMUNI DI SCANDICCI, SIGNA, LASTRA A SIGNA

“Serve uno strumento 
più adeguato”
Il flusso immigratorio è inserito nella legge sull’immigrazione come strumento per gestire gli accessi 
in Italia e come tale è stato impostato per facilitare l’ingresso regolare. Ma in realtà, nell’ambito della 
cosiddetta legge Bossi Fini in vigore, ha concretamente limitato ancora di più l’ingresso regolare in Italia, 
in particolare abrogando la figura dello sponsor. Il governo Prodi, pur adottando delle modifiche e 
introducendo miglioramenti per quanto riguarda il congiungimento familiare, ha purtroppo proseguito 
con la stessa politica rispetto ai flussi, mantenendo le quote restrittive e cambiando solamente le 
modalità di presentazione: dalle estenuanti file presso gli uffici postali agli invii elettronici. Il flusso 
immigratorio 2007 è stato caratterizzato da una corsa sfrenata per arrivare tra i primi poiché in ambito 
nazionale la quota dell’ingresso per il flusso era di sole 170.000 persone. Un esercito di 800.000 datori 
di lavoro (e lavoratori) invisibili per l’opinione pubblica è corso da patronati, commercialisti e call-center 
a pagamento con la speranza di rientrate fra i primi, dovendo superare tutte le difficoltà derivanti 
dall’invio telematico della domanda e dall’intasamento del sito internet del Ministero dell’interno. 
La corsa è cominciata il 15 dicembre per finire prima di Natale. Il governo si era impegnato con il 
decreto flussi a tempi brevi e alla risposta alla domanda entro 60 giorni: ancora non c’è però alcuna 
novità. Molte donne e uomini, datori di lavoro e lavoratori, si rivolgono a noi chiedendo notizie ed 
indicazioni: almeno per il 2006 ciascuno poteva verificare la propria posizione in graduatoria, per ora 
invece la nuova graduatoria non compare sui siti né del Ministero né delle prefetture e la gente non 
sa come fare, aspetta, chiede risposte e non trova soluzioni praticabili. E’ chiaro che il nostro punto 
di vista in materia di flussi è critico e richiediamo invece uno strumento più adeguato, auspicando 
anche un cambiamento della legge sull’immigrazione con novità che facilitino l’ingresso e le regole per 
l’inserimento, riducendo i presupposti che conducono alla clandestinità ed allo sfruttamento.
Adelina Lacaj

ASSOCIAzIONE NOSOTRAS

Problemi sì, ma anche un 
grande momento di incontro

IL PUNTO DI VISTA DELLA CGIL

“Per la Cgil si potrebbe dire che è andata bene e male nello stesso tempo”. Così Franca 
Cecchini, della segreteria regionale toscana, traccia un primo bilancio della gestione del decreto 
flussi nell’esperienza del sindacato in Toscana. Sedi quasi prese d’assalto, persone in coda fin dalle 
6 di mattina: “Ma innanzitutto – continua Cecchini – ci tengo a sottolineare un aspetto positivo: e 
cioè che si è trattato di un grande momento di incontro, fondamentale per stabilire e mantenere 
dei contatti con queste persone”. 
Una “invasione pacifica”, peraltro prevedibile secondo il sindacato: “Quando uscì il decreto 
avevamo allertato i nostri uffici e servizi perché nonostante la platea degli abilitati fosse ampia, già 
c’era l’idea che tante persone si sarebbero rivolte a noi”. Ma quali sono stati i principali problemi? 
Con l’invio telematico “c’è chi ci è rientrato per una frazione di secondo – chiarisce Cecchini 
- ma molte persone sono rimaste fuori. Noi eravamo favorevoli all’ipotesi di un secondo decreto 
all’inizio dell’anno, anche se c’era da capire bene come fare”. Se questa possibilità sembra ora 
naufragata, altra questione sono gli scenari futuri aperti dalle nuove regole: “Gran parte delle 
persone che si sono rivolte a noi per presentare le domande – spiega Cecchini – torneranno a 
farlo anche per altre pratiche, ad esempio per il ricongiungimento familiare. 
Di conseguenza, questo avrà per noi un costo e per rafforzare gli uffici stiamo investendo in 
parte con risorse proprie”. 
Se questo meccanismo resterà strutturale “ci sarà bisogno – conclude Cecchini – di 
incrementare la presenza di mediatori culturali e linguistici non soltanto per la compilazione della 
pratica ma anche per instaurare rapporti migliori con queste persone, per indirizzarli ad esempio 
per questioni legate al lavoro e all’accoglienza”.
O.B.

Per approfondire:
http://www.interno.it/mininterno/export/
sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/
immigrazione/0885_2007_11_12_diretta_flussi.
html

http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/
paesi/live/enti/sui/suifi/notizie/11dicembre1007.html 



Spunti di riflessione

A seguito di…
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“O
ggetto: verbale di perqui-
sizione personale ai sen-
si dell’art. 352 comma 1 
del cpp operata a carico 

di (…).
Il giorno 22 del mese di Dicembre 2007 
alle ore 10.20 in ZZZ, all’esterno del su-
permercato QQQ sito in questa Via YYY, 
i sottoscritti Ufficiale ed Agente di P.G. 
Mar. XY e Carabiniere Scelto YZ, danno 
atto che a seguito della presenza del cit-
tadino romeno in questa Via YYY, danno 
atto a chi di dovere che a seguito della 
segnalazione della presenza del cittadino 
romeno da parte di personale dipendente 
del predetto supermercato, hanno proce-
duto di iniziativa alla perquisizione del 
soggetto, in quanto lo stesso alla nostra 
vista tentava di allontanarsi dal posto con 
passo veloce.
Il sig. xxx, preliminarmente veniva av-
vertito della facoltà di farsi assistere da 
un difensore di fiducia o da altra persona 
di fiducia, purchè prontamente reperibile 
ed idonea a testimoniare ad atti del pro-
cedimento, lo stesso ha rinunciato a tale 
facoltà. (…)”
Tante volte in passato ho avuto la tenta-
zione di riportare senza commenti verba-
li di perquisizioni o semplicemente fogli 
pre-stampati propinati agli sportelli, con 
l’elenco dei documenti richiesti all’im-
migrato per l’espletamento di alcune pra-
tiche. Poi ho rinunciato, perché i testi ri-
sultavano interessanti per comprendere la 
produzione di ostacoli burocratici di ogni 
tipo per gli immigrati, meno invece la co-
struzione di senso comune dell’immigrato 
– che è quanto qui interessa di più. 
Il verbale “in oggetto”, come direbbe il 
maresciallo che l’ha redatto, è invece pre-
zioso per un dettaglio rivelatore, ripetuto 
due volte: “a seguito di…”. A seguito della 
presenza del cittadino romeno il personale 
del supermercato segnala il fatto ai cara-
binieri, i quali, a seguito di tale segnala-

zione, hanno proceduto “di iniziativa” alla 
perquisizione del soggetto, resosi sospetto 
perché, all’arrivo della “volante” a serena 
spiegata si allontanava dal teatro delle in-
dagini con passo veloce - come suppongo 
che farei con molta probabilità anch’io: mi 
danno enorme fastidio, certe messeinsce-
na con sgommate e frenate brusche, come 
pure la folla che si ferma a guardare come 
uno spettacolo un incidente o un interven-
to-monstre delle forze dell’ordine.
“A seguito di...” è un’espressione sinto-
matica. Assomiglia molto a “quindi” e al 
più forte “dunque”, e indica successione 
temporale, da cui  si slitta a successione 
logica. Non sempre l’implicazione logica  
è giustificata , e in molti casi viene sur-
rogata da un’aspettativa illogica, supersti-
ziosa o stupida ma di senso comune. 
C’è un signore di origine romena davanti 
al supermercato.
 L’origine per la verità non ce l’ha scritta 
in viso, ma qualcosa nel suo modo di ve-
stire e di muoversi lo fa sospettare come 
tale. Non la logica, ma il senso comune 
costruito negli ultimi mesi fa scattare una 
segnalazione. “E’ romeno, quindi lo se-
gnalo”. Arriva la volante.  “Mi segnalano 
un romeno quindi io accorro”. Poco im-
porta che negli studi sulla polizia si scopre 
che son proprio loro, le forze dell’ordine, 
a lamentarsi per le troppe chiamate di que-
sto genere, che 95 volte su 100 si rivelano 
inutili e 5 volte dubbie. Ma i media e molti 
politici dicono che i romeni sono una po-
polazione efferata…
E se, come previsto, non ne verrà fuori 
nulla? Basta imparare a continuare nel-
l’uso del “quindi” e del “dunque”, con di-
sinvoltura. Il modello potrebbe essere una 
scena di “Straziami ma di baci saziami”, 
un capolavoro della Commedia all’italia-
na dei bei tempi. 
E’ Natale, e quando Manfredi gli dice che 
vorrebbe uccidersi perché non riesce a ri-
trovare la ragazza amata (Pamela Tiffin in 

Le foto di questo numero sono tratte dalla mostra 
curata da DEApress e UnoCultura dedicata al 

rapporto tra infanzia e luoghi della città. 
Dove si poggia l’occhio di un bambino? 

La mostra vuole essere un’occasione per 
riflettere sulla vivibilità dei luoghi urbani e la loro 

osservazione da parte dei bambini. 
Per informazioni: www.deapress.com

In un mondo senza cielo

veste picena), lo psicologo di “Telefono 
amico”, che ha una gran fretta di raggiun-
gere la famiglia, sostiene che la ragazza 
non è mai esistita: si tratta in verità di 
una proiezione della mamma di Manfredi, 

di sicuro morta giovane. “E’ morta assai 
giovane, vero?”. “Ottantaquattro anni…” 
mormora confuso Manfredi, affamato e 
in preda all’inedia. E l’altro, trionfante: 
“Vede dunque?”.

“In un mondo senza cielo, antologia della 
poesia palestinese” Ed. Giunti 2007

Il volume, curato da Francesca Maria 
Corrao (Docente di Letteratura 
Araba presso l’Istituto orientale di 
Napoli), raccoglie in originale e in 
traduzione a fronte, testi di 34 autori, 
con un’introduzione storico-critica 
e le schede bibliografiche dei poeti 
presentati nell’antologia.
Con “In un mondo senza cielo”, che 
prende il suo titolo da un verso del 
grande poeta Mahmud Darwish, è 
disponibile per la prima volta in Italia 
un’opera capace di fornire un panorama 

di notevole ampiezza e accuratezza della 
poesia palestinese dal primo novecento 
ad oggi.
La pubblicazione dell’antologia è 
frutto di un progetto dell’Associazione 
culturale fiorentina “Laboratorio Nuova 
Buonarroti” realizzato con il contributo 
determinante dei Comuni di Firenze e 
di Fiesole, della regione Toscana (Porto 
Franco), della Provincia di Macerata, 
della Fondazione “Ernesto Balducci”, del 
Centro internazionale studenti “Giorgio 
La Pira”, dell’Arci di Firenze, della Coop 
Distretto Tirrenico, di sottoscrittori 
individuali.

Il patto di Z. Muhammad
Abbiamo lasciato l’albicocco
ormai senza vita
lì, nel giardino.
Ai piedi abbiamo piantato
l’edera
per vestirlo di verde
dal tronco fino ai rami.

Ed ora
l’albicocco è verde
anche d’inverno.

E questa è la sostanza del contratto:
alla morte i frutti e le radici
e noi ci contentiamo delle foglie.

“Lessico del razzismo democratico”

Si chiama “Lessico del razzismo democratico.
Le parole che escludono” il nuovo libro 
di Giuseppe Faso che raccoglie 50 voci 
uscite nella rubrica. Il volume, edito da 

DeriveApprodi ed., consta di 142 pagine e il 
prezzo di copertina è di 10 euro


