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PERCORSI POLITICI E ASSOCIATIVI DEGLI IMMIGRATI A ROMA

STEFANIA PEPOLI

Questo saggio offre delle testimonianze documentarie e alcuni 
elementi di rifl essione sulle proteste e sulle attività auto-organiz-
zate dei migranti. Gli scatti di Stefania Pepoli, presentati in ordi-
ne cronologico inverso (dai più recenti ai più vecchi), sono stati 
realizzati a Roma fra l’ottobre del 2007 e il novembre del 2009.

Nel percorso fotografi co è possibile rinvenire le tracce di come in due anni 
la necessità di reagire alle “politiche della sicurezza” abbia lentamente gua-
dagnato la ribalta delle piazze cittadine. Dall’immagine 22, relativa al corteo 
del 28 ottobre 2007, dove si vede avanzare uno striscione, disarmante nella 
sua semplicità, che chiede una sanatoria per tutti e subito:  «Noi vogliamo 
permesso di soggiorno», si può risalire infatti al «Noi non abbiamo paura» 
delle Comunità migranti delle occupazioni durante il corteo contro il pac-
chetto sicurezza del maggio 2009 (foto 10), fi no alla contestazione contro i Cie 
e le politiche razziste della manifestazione del 17 ottobre dello stesso anno: 
«Maroni sui gommoni» (foto 3). Un inasprimento delle tematiche che sembra 
fare il paio con quello di provvedimenti sempre più restrittivi. Dalle speran-
ze in una “vera” sanatoria si passa così all’amaro sberleffo del migrante che 
offre soldi ai passanti in cambio di un contratto di lavoro come collabora-
tore domestico (foto 8), un gesto di protesta contro la mini-sanatoria “colf e 
badanti” dell’autunno 2009.
Nella ricchezza dei codici si segnala anche l’uso di linguaggi forti che cer-
cano di squarciare l’indifferenza dell’osservatore nei confronti di drammi 
“lontani”. È il caso della la protesta disperata di alcuni palestinesi durante 
la manifestazione del gennaio 2009 contro l’operazione “Piombo fuso” (foto 
16 e 17), che si esprime nella rappresentazione e nella documentazione della 
morte come realtà vissuta nel quotidiano, e anche dell’immagine 21, in cui 
un consigliere aggiunto discute con un funzionario di polizia di fronte a una 
transenna tappezzata di foto delle devastazioni provocate in Bangladesh dal 
ciclone Sidr.

1. Manifestazione nazionale “No al razzismo”, 17 ottobre 2009.
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Proprio la collettività bangladese è oggetto in questa carrellata di un’attenzio-
ne particolare. Alla documentazione delle manifestazioni di piazza si intrec-
cia infatti la testimonianza di altre attività auto-organizzate dai cittadini del 
Bangladesh. Gli scenari delle ricorrenze del calendario civile e religioso, degli 
incontri pubblici presso l’ambasciata, delle feste organizzate dalle numerose 
associazioni disseminate nella periferia romana, delle iniziative delle scuole 
di lingua bengali, suggeriscono all’osservatore la ricchezza di un universo 
sociale e politico decisamente più articolato di molte sue descrizioni media-
tiche. Un tessuto variegato in cui c’è spazio anche per i momenti di confl itto, 
come testimoniato dalle immagini 13 e 14, dove un’occasione solenne come 
la celebrazione annuale della festa dei Martiri della lingua bengalese diventa 
lo scenario di una disputa fra due gruppi associativi per la precedenza nella 
deposizione delle corone di fi ori.

   
Stefania Pepoli

Dopo essermi laureata nel 2006 in lingue e letterature straniere ho iniziato a lavorare come 
fotografa dedicandomi alla realizzazione di reportage in Italia e all’estero, alla fotografi a socia-
le e specializzandomi nella riproduzione anastatica di documenti antichi. Tra il 2007 e il 2008 
ho partecipato ad alcune mostre in cui ho esposto gli scatti riportati dalle esperienze alle Isole 
di Capo Verde, a New York e in India. Sempre in questi anni sono entrata in contatto con la 
collettività bangladese di Torpignattara, compiendo tra il 2009 e il 2010, grazie a loro, due 
preziosi soggiorni in Bangladesh utili alla costruzione di un progetto di fotografi a comparata 
di ambito sociale che vedrà la luce nel prossimo futuro. I miei interessi prevalenti sono la 
condizione femminile, il lavoro e l’attività politico-associativa degli immigrati di cui il saggio 
qui proposto rende testimonianza. 
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2 . 3. Manifestazione nazionale “No al razzismo”, 17 ottobre 2009.
4. Incontro dibattito “Portraits of Jihad” documentario sulla guerra di liberazione del 1971 
in Bangladesh, 10 novembre 2009. 

3.

4.
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5.

6.
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7.

8.

5 . 6. Manifestazione nazionale “No al razzismo”, 17 ottobre 2009.
7. Assemblea pubblica al Pigneto dopo gli arresti effettuati dalla guardia di fi nanza ai danni 
di cittadini senegalesi e nigeriani che vivono e lavorano nel quartiere, 10 ottobre 2009.
8. Picchetto di immigrati contro la sanatoria colf badanti, 28 settembre 2009.
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9.

10.

9. Festa di fi ne Ramadan, Centocelle, 20 settembre 2009.
10. Manifestazione contro il pacchetto sicurezza e il G8 a Porta Maggiore, 30 maggio 2009.
11. Manifestazione contro il pacchetto sicurezza e il G8, 30 maggio 2009.
12. Gara di disegno dei bambini della Bangla Academy all’ambasciata del Bangladesh, 21 
marzo 2009. 
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11.

12.
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13.

14.
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15.

16.

13. Festa dei Martiri della lingua svoltasi di fronte al Teatro Ambra Jovinelli, 21 febbraio 2009.
14. Contrasti sulla precedenza dei diversi gruppi per depositare le corone di fi ori accanto al 
monumento dei Martiri, 21 febbraio 2009.
15 . 16. Manifestazione nazionale pro Palestina, 17 gennaio 2009.
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17.

18.

17. Manifestazione nazionale pro Palestina, 17 gennaio 2009. 
18. Manifestazione contro ogni violenza e discriminazione, 26 maggio 2008.
19. Festa del giornale Shodesh Bidesh svoltasi nel teatro della chiesa “San Luca Evangelista 
al Prenestino”,  3 marzo 2008.
20. Manifestazione delle associazioni bangladesi per la richiesta del permesso di soggiorno 
per motivi umanitari di fronte al Senato della Repubblica, 4 dicembre 2007.
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19.

20.
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21.

22.
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23.

21. Un “consigliere aggiunto” questiona con un addetto alla sicurezza, 4 dicembre 2007.
22 . 23. Manifestazione nazionale antirazzista a Piazza della Repubblica, 28 ottobre 2007.


