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C'è un quartiere di Milano
a 150 chilometri dal Cairo
Da Tatun un terzo degli egiziani immigrati in città. Arrivano in Italia soprattutto per lavorare come
muratori quando rientrano in patria costruiscono i loro "grattacieli"
di LAURA FUGNOLI

Tatun è un paesino a 150 chilometri dal Cairo.
Settantamila anime, strade sterrate, pecore che
passeggiano tra gli orti. E' sempre stato un sobborgo
agricolo, finché un giorno, trent'anni fa a qualcuno è venuto
in mente di migrare a Milano. Da allora nelle case di Tatun
si parla italiano. Oltre un terzo dei 30.000 egiziani residenti
a Milano, proviene da laggiù: lavorano come muratori,
carpentieri o gessisti. "In ogni famiglia di Tatun c'è almeno
un componente che arriva a Milano in cerca di fortuna"
spiega Giuliano Adriani del centro per l'immigrazione
"Pinoy Club", associazione con 16.000 iscritti di cui 2000
dalla provincia di cui Tatun fa parte. "Abbiamo aperto anche un ufficio laggiù - dice -per facilitare le pratiche
di chi vuol venire qui".
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A unire Milano a Tatun ci hanno pensato in questi anni i barconi libici e i ricongiungimenti. Chi si è messo in
regola ha fatto arrivare cugini e parenti, finché la zona di via Padova, ad iniziare da via Arquà, si è
trasformata in un rione di Tatun e Tatun un quartiere che vorrebbe somigliare a Milano, con casermoni che
crescono come funghi. Alla preghiera del venerdì, al 144 di via Padova, Tatun si raduna al completo; si parla
di lavoro "la crisi si fa sentire e laggiù iniziano a pensare che quasi non valga più la pena di migrare
stabilmente" dice Gabriele Del Grande, fondatore dell'osservatorio Fortress Europe, che nel libro Il mare di
mezzo dedica un capitolo al sobborgo egiziano. "Si sta instaurando una sorta di pendolarismo da Tatun:
molti tornano in Egitto e corrono a Milano solo se c'è qualche lavoro stagionale - spiega Della Grande -. E
poi anche là c'è Facebook o Skype con cui si tengono informati su occasioni di lavoro da prendere al volo".
Said, 25 anni, lavora in macelleria in via Padova: "I miei genitori sono arrivati nel '95, lasciandomi in Egitto e
ora che sono arrivato io, loro se ne sono tornati a Tatun, per farsi la casa nuova e trascorrere la vecchiaia. A
Tatun ci sono i pensionati che hanno passato una vita qui da noi. Tornano con l'auto nuova, comprano
terreni, edificano alla rinfusa, il loro riferimento urbanistico non è il Cairo ma la periferia milanese. Hamdi ha
32 anni, è laureato in storia ma ha imparato a posare pareti di cartongesso mentre la moglie è rimasta in
Egitto: "Lei vuole i vestiti italiani e allora compro la lingerie da Tezenis o qualche abitino, ma solo da
indossare in casa, perché per uscire preferisco che indossi la arabja, la tunica tradizionale".
Mustafà ha appena compiuto 18 anni, parla pochissimo italiano, è arrivato qui da solo ancora minorenne, a
Tatun gli hanno detto: "Vai in via Arquà, a Milano, vedrai che trovi qualcuno che ti aiuta". E così è stato. Ora
sta imparando a usare la cazzuola. Dice che la cosa più bella a Milano sono i supermercati grandi e quando
tornerà a Tatun ne vuole costruire uno, nel vero senso della parola, con malta e mattoni.
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