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■ «Nonvedoneppureunpic-
colo spiraglio di luce in fondo
al tunnel della crisi. Noi sinda-
calisti giochiamo in difesa. E
più questa crisi dura, più si
sgretolanoidirittiacquisitilun-
go decenni di lavoro. Oggi,
sembraunparadosso,macon-
sideriamo una conquista
quando riusciamo a portare a
casa un ammortizzatore con il
quale il lavoratore ci rimette di
meno».Inpochianni ilmerca-
todel lavorohacambiatovolto
e lo «Statuto dei lavoratori» ri-
schia di diventare un bel ricor-
do accademico che si allonta-
na sempre più dal-
la difficile realtà. El
ArabyBenHouma-
ne,sindacalistadel-
la Fiom, di origine
marocchinaecitta-
dino italiano da
unadecinadianni,
non si rassegna al
declino, perché è
convintochevisia-
no ancora margini di mano-
vra.
«Certo, sembra un secolo fa, e
sonotrascorsisoloquattro-cin-
que anni, quando riuscivamo
a firmare contratti aziendali
cheprevedevanopremidipro-
duzione, agevolazioni e nuovi
diritti per i lavoratori - raccon-
ta-.Aduncertopunto,intorno
al2008,ècambiatotuttoinmo-
do, oserei dire, brutale. Abbia-
mo iniziato a discuteredi posti

dilavoroelalottaperlasoprav-
vivenza è spesso spietata».
Aggiunge:«Inquesta crisi,afar
la parte del leone sono gli scia-
calli cheapprofittano delle dif-
ficoltà dei piccoli per far salta-
re il banco. Approfittano della
debolezza dei lavoratori e del
sindacato, anche perché spes-
so è proprio una parte del sin-
dacato che, pur di mantenere
qualche briciola, accetta qual-
siasi condizione. Il risultato?
Cheanchenellanostraprovin-
cia, su cento fabbriche attive e
produttive, ne sono rimaste
cinque o sei che vanno a gon-

fie vele ed hanno
anche il lavoro di
quelle "morte". Le
altre, appunto, o
hannogiàabbassa-
to le serrande, o si
preparano a farlo».
Ben Houmane
ogni giorni incon-
tra centinaia di la-
voratori,soprattut-

to nella zona della Bassa. Non
è facile. «Le mie origini non
c’entrano nulla: non ho mai
avuto difficoltà, nemmeno nei
primi anni, perché credo che
seuno fabene il suolavoro alle
persone non importa dove è
nato. Le difficoltà sono legate
al periodo nero che stiamo at-
traversando.Perquesto,credo
chesiaimportantepuntaresul-
lemigliorigaranzieperilavora-
tori che rischiano il posto, ma
che si debba farlo senza arren-
dersi su tutti i fronti».
Nelle fabbriche, quelle ancora
aperte,sirespiraun’ariapesan-

te.«C’èun appiattimentotota-
le, perché chi vi lavora ha la sa-
crosanta preoccupazione per
il posto. C’è pessimismo e de-
pressione e con questo clima,
lavorarediventaancora piùfa-
ticoso. Ormai, non c’è nessu-
no esente da questi problemi.
Anche se chi non è italiano ne
ha alcuni aggiuntivi, perché il
permessodisoggiornoeillavo-
ro sono strettamente legati
l’uno all’altro e dalla disoccu-
pazione alla clandestinità il
passo è molto più breve di
quanto si immagini».
Ricorda, Ben Houmane, che,

nelledifficoltà,«gliitalianihan-
no comunque una rete fami-
gliare che li aiuta e li sostiene,
mentre gli immigrati sono soli
e la loro condizione è aggrava-
ta da un razzismo istituzionale
nemmeno troppo strisciante
chegravasudiloroesiaggiun-
ge ai molti problemi condivisi
con tutti gli altri».
El Araby Ben Houmane ha la-
sciato il Marocco nel 1987 per
raggiungerel’Europa:«Nonso-
no venuto qui per ragioni eco-
nomiche, ma per avere più di-
ritti e più libertà».

Anna Della Moretta

IL LAVORO
«Nelle trattative

sindacali
dobbiamo giocare

in difesa»

«La crisi è pesante per tutti,
per gli stranieri molto di più»
Il racconto di El Araby Ben Houmane, sindacalista della Fiom-Cgil,
che in cinque anni ha visto «morire» centinaia di fabbriche

ELARABYBEN HOUMANE

Ha lasciato il Marocco nel 1987.
I primi nove anni li ha trascorsi
in Sicilia, poi è dinuovo emigra-
toverso Brescia,dove halavora-
to fino al 2005 in una fabbrica di
Flero. Vive con la moglie e due
figli, molto impegnati nel mon-
do dello sport.

EMIGRAZIONE

«Si pensava che con le "prima-
vere arabe" qualcosa sarebbe
cambiato nel Nord Africa, ma
non è così. Se i risultati sono
quelli che vediamo, sono state
un fallimento totale. Del resto,
se dopo quello che è successo
c’è ancora chi parte con un bar-
cone, significa che è veramente
disperato.

Protagonisti
■ Sopra, El Araby Ben
Houmane e, in alto,
manifestazione sindacale

■ La cucina marocchina è molto
varia, arricchita durante i secoli dal-
le contaminazioni tra il Paese del
Maghreb con altre culture arabe, e
non solo. Infatti, essa ha subito in-
fluenze berbere, moresche, mediter-
ranee e arabe. I cuochi nelle cucine
reali di Fes, Meknes, Marrakech, Ra-
bat e Tétouan la perfezionarono nel

tempo e crearono la base per ciò che
oggi è conosciuto come la cucina
marocchina. In questa cucina, un
ruolo fondamentale ce l’hanno le
spezie.
Le spezie comuni includono karfa
(cannella), kamoun (cumino),
kharkoum (curcuma), skinjbir (zen-
zero), libzar (pepe nero), tahmira

(paprica), semi di anice, semi di sesa-
mo, qesbour (coriandolo) e zaafran
beldi (zafferano).
Tra queste, la spezia per eccellenza
del nord Africa è il cumino. Questa
piccola pianta, che non supera i 30
centimetri d’altezza e ha foglie simi-
li a quelle del finocchio, predilige ter-
reni aridi e sabbiosi. I suoi frutti bru-

ni dall’aroma pungente, lasciati es-
siccare, sono usati con dovizia per
accompagnare e insaporire piatti a
base di carne e salse; è ingrediente
fondamentale del meshui, il monto-
ne cotto dai berberi sotto la sabbia
del deserto, della hergma, piatto tipi-
co a base di piedini di vitello e ceci, e
delle kefta, polpettine di carne.

la ricetta

Un piatto senza spezie è come un giardino senza fiori

■ «Non sono emigrato per
ragioni economiche. Ma per
una questione di diritti e di li-
bertà».ElAraby BenHousma-
ne ha lasciato il Marocco nel
1987. Ha attraversato l’Alge-
ria e si è imbarcato su una na-
vedi linea inTunisia.Destina-
zione: la Sicilia. «Un viaggio
che in tuttoè duratodue setti-
mane, ma solo perché ero
senza un soldo in tasca e ho
dovuto farlo con mezzi di for-
tuna». Per nove anni El Araby
è vissuto ad Agrigento. «Poi
sono emigrato una seconda
volta, diretto a Brescia, in cer-
ca di più tutele e più diritti sul
lavoro, lasciando la famiglia
in Sicilia. Questo significa
che nel 1996 ho dovuto ripar-
tire da zero. Rimettermi in
gioco in una nuova realtà e
con un nuovolavoro». Ha tro-
vatooccupazioneinun’azien-
da di Flero ed in pochi anni è
passato da mansioni di base
al controllo di qualità. Ed è di
quel periodo la passione per
l’attività sindacale, il deside-
riodi rappresentare isuoi col-
leghi di lavoro e di impegnar-
si per la tutela di quei diritti
per i quali lui, nel 1987, aveva
deciso di lasciare la terra in
cui era nato. Nel 1995 ha deci-
so di diventare sindacalista a
tempo pieno, lavorando nel-
la Fiom-Cgil. «Il mio impe-
gno come delegato sindacale
di 120lavoratori èsempre sta-
to costante anche quando
ero dipendente - racconta -.
Del resto, io sono convinto
che la partecipazione sia il
punto chiavedi tutto: all’inte-
grazione si arriva solo se si
partecipa in modo attivo. Fin
dall’inizio, tuttavia, in accor-
do con i colleghi del sindaca-
to, non ho voluto fare il sinda-
calista per gli immigrati, ma
per tutti. Una decisione che,
nei primitempi, miaveva cre-
ato qualche perplessità lega-
ta all’origine, alla lingua, alla
conoscenza del territorio.
Ero preoccupato che queste
ragioni mi creassero difficol-
tà anche nei rapporti con i la-
voratori. Invece, non ho mai
subito un gesto di discrimina-
zione, nè dentro nè fuori dal-
la fabbrica. E quello che fac-
cio mi dà molta soddisfazio-
ne: malgrado la crisi, rimane
un lavoro eticamente molto
gratificante, al servizio degli
altri».  a.d.m.

«Chi parte
con i barconi
non ha nulla
da perdere»

■ La «social card» sarà concessa
anche agli immigrati con permes-
so di soggiorno di lungo periodo ed
avrà una dotazione maggiorata di
250 milioni nel 2014.
Loprevede la leggedi stabilità vara-
ta ieri dal consiglio dei ministri.
La nuovadefinizione dei destinata-
ri della «carta acquisti» è precisa-
mente:«Cittadini italianiocomuni-
tari ovvero familiari di cittadini ita-
liani o comunitari non aventi la cit-
tadinanza di uno stato membro
che siano titolari del diritto di sog-
giorno o del diritto di soggiorno

permanente, ovvero cittadini stra-
nieri in possesso di permesso di
soggiorno ce per soggiornanti di
lungo periodo».
La carta acquisti è una carta prepa-
gata sulla quale lo Stato carica ot-
tanta euro ogni due mesi. Questi
soldipossono essere spesipercom-
praregeneri alimentari,pagare me-
dicinali e bollette della luce e del
gas. È destinata a chi ha almeno 65
anni oppure a bambini minori di 3
anni, in questo caso il titolare è il
genitore, con un reddito familiare
inferiore ai 6mila700 euro l’anno.

Social card anche ai comunitari
Consiste in 80 € ogni due mesi per beni di prima necessità

Con la social card
un aiuto alle
famiglie in difficoltà

■ Appuntamento oggi e domani
alle 20.30 al cinema «Cristo Re» in
via Filzi 3 (quartiere Borgo Trento)
con la settima edizione di «Cinema
Africa». Stasera verranno proiettati
quattro cortometraggi. «Bobby»,
delregista tunisinoMehdi M.Barsa-
oui che racconta di una bellissima
storia di amicizia tra un bambino
ed un cane, in un paesein cui lareli-
gione musulmana rifiuta i cani in
quanto creature impure. Secondo
corto,«Quandils dorment»dellare-
gista marocchina Maryam Touza-
ni, parla di donne e tradizioni in-

frante. Il terzo - «Tu seras mon al-
lié» - della registacamerunense Ro-
sine Mfetgo Mbakam, si occupa di
immigrazione e documenti falsi.
Infine, «The Long Way Down», con
laregia dell’egiziano Yasser Howai-
dy, si occupa dei rapporti tra occi-
dente e mondo arabo.
Domani, venerdì, sempre alle
20.30, verrà proiettato il film «Ma-
tière grise» del regista Kivu Ruho-
rahoza, nato in Ruanda.
«Cinema Africa» è una proposta
dell’Associazione Kamenge (info.
manenge@gmail.com).

Cinema d’Africa a Borgo Trento
Stasera al teatro Cristo Re la proiezione di quattro corti

Un’immagine di
«Bobby», uno dei
corti di stasera

Scriveteci a:

nuovibresciani@giornaledibrescia.it
a.dellamoretta@giornaledibrescia.it
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