
MADRE TERRA FRATELLO CLANDESTINO, LA PAROLA AGLI ULTIMI

Madre Terra Fratello Clandestino è un progetto nato nel 2009 e ha lo scopo di dare la parola agli 
“ultimi”. A quei gruppi e individui vulnerabili che non hanno interesse per la nostra società e non 
rientrano nella galassia delle dovute attenzioni da parte dei nostri governanti. Sono tutte quelle 
persone che non hanno la possibilità di dire la loro perché rifiutati dalle prevalenze numeriche e non 
aventi i diritti universali che ogni essere umano dovrebbe avere. 

Questi, sono i poveri, bambini, Rom, scrittori e giornalisti schiacciati da governi repressivi, attivisti, 
gay, immigrati, clochard, religiosi, laici, precari, lavoratori sfruttati e sottopagati, schiavi, donne 
maltrattate, anziani, alluvionati e terremotati. Sostanzialmente parliamo di tutte quelle persone 
messe al margine da una società. Di frequente sono chiamati "diversi", in pratica sono tutte quelle 
minoranze e singole persone indifese dall'oppressione degli Stati nazionali. In gran parte dei paesi 
del mondo, la maggioranza avida e indifferente, schiaccia e reprime le piccole minoranze usando 
metodi di violenza fisica, psicologica e/o economica. 

Attraverso la parola, il dialogo e il confronto, nel sito internet “la parola degli ultimi” ( 
http://laparoladegliutlimi.blogspot.com), Madre Terra Fratello Clandestino, si spoglia di tutti i 
pregiudizi alza le mani al cielo e offre la penna a chi non ha nessuna possibilità di far valere i propri 
diritti. Madre Terra esorta a vivere le esperienze con la propria pelle, per comprendere, capire, 
crescere, maturare, stare in pace con se stessi e con gli altri. Madre Terra non si sente “salvatrice 
della patria”, il suo solo scopo è quello di dare la possibilità a queste persone e/o gruppi di parlare, 
raccontarsi e offrire ai lettori le loro esperienze. Concede un confronto alla pari che potrebbe 
rivelare uno scambio di magie e di verità nuove. Siamo coscienti che ogni singola storia possiede le 
sue verità uniche, ma non assolute.

Diffondere la parola degli “ultimi”, significa mettersi sullo stesso piano, senza sentirsi in alcun 
modo superiore o maestro di chissà che cosa. Scrivere con loro e per loro. Rendersi conto di essere 
complici e fratelli di tutti coloro non hanno la possibilità di dire ciò che pensano perché emarginati 
dal mondo dell’informazione. Gli “ultimi”, in generale, sono visti come parassiti. A volte, possono 
commuovere nel momento in cui sono visti in televisione con il moccolo nel naso o sofferenti. Però, 
diventano dei nemici quando alzano la testa o si avvicinano ai "benpensanti". 

Per Madre Terra, il Fratello clandestino, non è solo un sinonimo volgare e presuntuoso che etichetta 
l'immigrato "irregolare". Il clandestino è anche l'operaio che esce da casa all'alba e non sa se 
tornerà mai più dalla sua famiglia, se tornerà senza stipendio o con la lettera di licenziamento. 
Clandestino è il clochard, l'invisibile, scacciato da tutti i "giudiziosi". Clandestini sono gli studenti 
e ricercatori precari che vedono perdere il loro diritto allo studio e alla vita. Clandestini sono tutta 
quella galassia di giovani che vagano per le città senza una meta. Clandestini sono gli sfrattati che 
non hanno più una casa, clandestina è la natura, cementificata e occupata da uomini senza scrupoli. 
Clandestini sono i terremotati e gli sfollati che aspettano eternamente i comodi degli speculatori 
prima di tornare a una vita normale. Clandestini sono gli anziani sempre più abbandonati e indifesi. 
Clandestini sono i bambini lasciati senza un futuro. Clandestine sono le donne maltrattate e 
umiliate da realtà maschiliste, i gay,lesbiche e transgender costretti a subire vessazioni omofobe. 
Clandestine sono tutte le minoranze e le prostitute, schiave del sistema. Clandestini sono tutti i 
cittadini poveri, umiliati, desolati, malnutriti, schiavizzati, incatenati e sofferenti.

http://laparoladegliutlimi.blogspot.com/


Madre Terra racconta storie, raccoglie dati, diffonde appelli e lettere di queste realtà messe al 
margine. Cerca di sensibilizzare, attraverso una pura e corretta informazione, l’opinione pubblica 
attraverso i loro racconti e la loro spontaneità. Il sito raccoglie una sezione chiamata “diritti umani 
violati” dove mese per mese sono raccontate storie di ingiustizie con tanto di foto annessa. Con 
reportage e articoli, in questi anni pubblicati da Madre terra Fratello Clandestino, si è edificato un 
luogo di memoria, per ricordare tutte quelle vittime di ingiustizie e soprusi. Queste vicende servono 
principalmente a ricordare, per non commettere mai più errori.

Il sito “la parola degli ultimi” è suddiviso in varie sezioni e racconta avvenimenti di :

Povertà:  Tante storie di vite spezzate e disilluse. Madre Terra racconta le vicende di individui che 
devono continuamente fare i conti con la povertà senza che nessuno se ne accorga. "Il 19 ottobre, 
l’ufficiale giudiziario verrà di nuovo a farmi visita, con l’intento di sbattermi per strada. Ciò 
avverrà con la complicità dello Stato e con l’uso della forza pubblica, chi conosce la mia storia sa 
che sono una vittima della camorra prima e dello stato italiano poi" diceva stremato Orisino 
Luigi. Una dimora del tutto lercia, il muro con l’intonaco che cade a pezzi, un ambiente umido e 
invivibile. Così si presenta la casa di Giorgio F., residente a Garda (VR) “A me nessuno ha mai 
chiesto se avevo fame - dice Giorgio - ieri sera ho mangiato uno yogurt e a mezzanotte un gelato”, 
di più non può permettersi. Antonio, il principe dei poveri dice: "Mi vergogno di essere 
Italiano". Continuamente è abbandonato da chi, dietro una scrivania, gli ripete: "Non abbiamo i 
soldi, non c'è posto per te. Mi dispiace". “Ho estremamente bisogno di un lavoro. L’ultimo 
contratto regolare per me è stato tre anni fa,un lavoro a termine alle dipendenze del Comune di 
Milano” dice Giovanna, mamma di una bimba di otto anni.

Bambini: Secondo Save the Children la povertà minorile in Italia registra uno dei valori tra i più 
alti d'Europa. Secondo Eurostat sul tasso di rischio per la povertà minorile peggio dell’Italia 
farebbero solo Romania e Bulgaria. In Italia ci sono 649.000 minori che non possono avere accesso 
ai beni essenziali. L’11% delle mamme non ha i soldi per riscaldare la sua abitazione, il 10% non ha 
quelli per le spese scolastiche dei figli, il 6% non ha le risorse necessarie per acquistare i generi 
alimentari.  “Siamo alla fame e alla disperazione. Il frigo è sempre vuoto. Come faccio ad andare 
avanti?. Dove devo sbattere la testa? Cosa devo fare per aiutare la mia Noemi? Perché devo 
sempre lottare per avere dei diritti che Noemi dovrebbe avere?” dice Cinzia, la mamma di Noemi, 
affetta di sclerosi multipla. Giovanna non riesce più ad andare avanti, per fortuna ci sono gli amici: 
“La bimba il giorno mangia a scuola, la sera ci invitano gli amici”.

Lavoro: Capita che la “repubblica fondata sul lavoro” ti porti lentamente al decesso psicologico o 
fisico. La mancanza di un lavoro schiaccia la tua dignità, ti stringe prepotentemente e ti fa sentire 
una nullità per l’intera società e la propria famiglia. Giulia, moglie di Leonida Maria Tucci, ci 
racconta che suo marito “ha lavorato per gente appartenente ad un partito che si diceva, e si dice 
tutt’ora, vicino alle famiglie. A loro non importa niente se a casa c’è una famiglia che sta morendo 
di fame. Loro usano le loro poltrone non per fare il bene comune, ma per annientare, massacrare, 
distruggere un lavoratore con la sua famiglia.” Il Maresciallo Lo Zito denuncia illeciti e viene 
soffocato psicologicamente e economicamente. Mentre, Michele Panella disperato racconta: “Mi 
hanno buttato per strada. Ho 47 anni e famiglia. Prima ero sereno”. 

Disabili:  Si ha discriminazione diretta quando, per motivi connessi alla disabilità, una persona è 
trattata meno favorevolmente di quanto sia stata o sarebbe trattata una persona non disabile in 
situazione analoga. Si ha discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, 
un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono una persona con disabilità in 
una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone. Gabriella Villari, donna catanese di 47 anni è 
una delle tante vittime dell'indifferenza e dei diritti negati. Da anni si sente dire:"mi dispiace ma c'è 



la crisi". Gabriella percepisce meno di 650 euro al mese, ma il Comune gli chiede 900 euro per 
continuare a usufruire del servizio di assistenza domiciliare.

Donne: In Italia, quasi un terzo della popolazione femminile, tra i 16 ed i 70 anni, è stata vittima di 
violenza, almeno una volta nella vita. Di queste, piu' di un milione sono state stuprate. In 9 casi su 
10, lo stupro non è stato denunciato. Una donna su sette ha subito violenza dal marito, fidanzato, 
compagno.[Istat]  Madre Terra raccoglie storie e dati sulle donne vittime di violenze. Inoltre, 
raccoglie testimonianze dirette sulle “vacanze sessuali” che molti occidentali (molti dei quali 
italiani) compiono in Brasile: “In Joao Pessoa c’è il caos - ci racconta Cecília Gayoso, assistente 
sociale brasiliana che vive a Joao Pessoa - Tutti i giorni arrivano italiani e in qualsiasi momento 
dell'anno”. Le preferite dei turisti sessuali sono maggiormente le ragazzine minorenni. Basta portare 
loro in giro per la città, farle entrare nei negozi di bambine, farle fare un po’ di shopping, comprargli 
delle bevande o pagargli una cena, e per tutta la notte sarà a fianco del “turista”. “Ora ci sono più 
voli.  Alcuni hotel di fronte al mare che non chiedono le identità” per mantenere l’anonimato. Una 
bimba racconta a Cecilia che “molti italiani l'abbordano offrendo cibo, vestiti e soldi. La portano in  
certi ristoranti e chioschi sulla spiaggia di Cabo Branco o Tambaù. Poi offrono droga e la portano 
in albergo dove non chiedono identità. Ci sono troppi stranieri che vengono nel mio Paese solo per  
turismo sessuale cercando bambini poveri”.

Carceri: In 12 anni nelle carceri italiane sono morti oltre 1.979 detenuti, di cui 708 per suicidio.  
Nel 2011 le morti totali sono state 186 di cui 66 sono i suicidi. Nel 2012 (3 aprile 2012) le morti 
totali sono 46, di cui 16 per suicidio. Sono gli ultimi. Pezzi di carne trattati come semplici numeri. 
Invece, dietro quei volti numerati ci sono anime che hanno subito la più brutale condanna a morte 
da parte dello Stato. Omicidi o suicidi non fa la differenza. In questa sezione si raccontano le storie 
e interviste ai familiari di Marcello Lonzi, Federico Aldrovandi, Yuri Attinà, Carmelo Castro, 
Stefano Cucchi, Manuel Eliantonio, Giuseppe Uva, Aldo Bianzino, Niki Aprile Gatti e tante altre 
storie chiuse all’interno di una cella.

Rifugiati e sfollati: Madre Terra Fratello Clandestino raccoglie Storie e dati statistici sui rifugiati in 
Italia e nel resto del mondo. Inoltre, cerca di raccontare come sono svolte le audizioni dei 
richiedenti asilo da parte della commissione nazionale che gestisce la vita di queste persone.
Una sezione è dedicata completamente ad ogni paese del mondo, dove sono presenti il maggior 
numero di rifugiati. Secondo la convenzione di Ginevra del 1951 possono godere dello Status di 
rifugiato coloro che temono di essere perseguitati a causa della propria identità etnica, della 
religione praticata, delle proprie opinioni politiche, della nazionalità, dell’appartenenza ad uno 
specifico gruppo sociale. Queste foto racchiudono 127 paesi coinvolti nella martoriata vicenda dei 
rifugiati nel Mondo. "La crescente complessità dell’ambiente internazionale sta rendendo sempre 
più difficile perseguire soluzioni per gli oltre 43 MILIONI di rifugiati, sfollati interni e apolidi di 
tutto il mondo"dichiarava il 3 ottobre 2011, António Guterres (UNHCR). Numeri che spaventano, 
numeri inascoltati e abbandonati nell'indifferenza della comunità internazionale. In molti Stati del 
mondo, gruppo o Nazione le maggioranze schiacciano e riducono in polpette minoranze e singoli 
esseri umani. Scappano per trovare un rifugio sicuro. 

Immigrati: Sono quasi 5 milioni, sono più giovani dei cittadini nativi e più propensi a fare 
figli. Indispensabili all’economia del Paese, metà di loro sono di religione cristiana. Il numero di 
stranieri è comunque destinato ad aumentare nei prossimi anni. In questa sezione si raccontano 
storie a lieto fine e più crudeli. Comunque sempre storie reali, scritte da esseri umani che 
raccontano la loro storia di emigrazione. Ci sono report sui rifugiati alla Stazione Ostiense, dove 
Madre Terra è entrata in contatto con quell’angolino abbandonato della Stazione Ostiense di Roma. 
Ci sono approfondimenti sul rapporto Italia Libia, sui fatti di Lampedusa, Brescia, Rosarno, Firenze 
e una particolare attenzione al periodo dei forti respingimenti illegali dato che l’Italia ha violato il 



principio del “no refoulement” non accogliendo i barconi carichi di migranti, molti dei quali 
potenziali rifugiati. Ci sono Storie come quella di Jawher Alayet, 22 anni. Il 18 Marzo del 2011, 
parte da Tunisi con una carretta delle tante. Le onde del mare l’hanno inghiottito e Jawher non è mai 
arrivato in Italia. "Un giovane che adorava la vita. In Tunisia stava bene, ma voleva viaggiare, 
provare l'avventura e conoscere cose nuove. Ha deciso di rischiare la vita per nulla" dice il suo 
amico Hafedh. 
Cie: Vite da schiavi in questi lager sovraffollati.  Tante testimonianze, tutte agghiaccianti. Ci sono 
immigrati e operatori del centro che parlano, come Angela che ci racconta cosa significa vivere in 
un Cie. Abbiamo pubblicato il cibo che è stato servito all’interno di queste strutture e lettere che ci 
hanno inviato i ragazzi che hanno subito questa esperienza. Miguel in una sula lettera ci 
scrive:”Nell' unione europea trovano realizzazione i nostri comuni ideali; per noi al centro vi e 
l'uomo. La sua dignità è inviolabile. I suoi diritti sono inalienabili. Donne e uomini hanno gli stessi  
diritti. Noi abbiamo come obiettivo la pace e la liberta, la democrazia e lo stato di diritto, il 
rispetto reciproco e la responsabilità, il benessere e la sicurezza, la tolleranza e la partecipazione, 
la giustizia e la solidarietà. L'unione europea si basa sull''uguaglianza e le relazioni solidali. Noi 
conserviamo nell’unione europea autonomia e molteplici tradizioni dei paesi membri. Le frontiere 
aperte e la vivace varietà di lingue,culture e regioni ci arricchiscono”.

Rom: Rom, sinti e camminanti costituiscono una minoranza linguistica e culturale storica, ancora 
non riconosciuta dalla legislazione italiana. Non ci sono dati precisi sulla loro presenza in Italia: le 
stime collocano tra 120.000 e 170.000 quelli residenti nel nostro Paese, di cui la metà (circa 70.000 
persone) hanno la cittadinanza italiana. In tutto il paese la macchina sgomberi è inarrestabile. Si 
sgombera in fretta e furia, poi non si trova mai una soluzione reale. L'importante è sgomberare per 
mostrare alla popolazione il lavoro (sporco) dell'amministrazione. Alcune famiglie sono state 
sottoposte a ripetuti sgomberi forzati, che hanno disgregato le loro comunità, il loro accesso al 
lavoro e hanno reso impossibile ad alcuni bambini la frequenza scolastica.
 Gay, Lesbiche e Transgender: L'omofobia è la paura e l'avversione irrazionale nei confronti 
dell'omosessualità e di persone gay, lesbiche, bisessuali e transessuali (LGBT), basata 
sul pregiudizio. "Sono continuate le aggressioni omofobe violente. A causa di una lacuna 
legislativa, le vittime di reati di natura discriminatoria basati sull’orientamento sessuale e 
l’identità di genere non hanno avuto la stessa tutela delle vittime di reati motivati da altre tipologie 
di discriminazione". Così si pronuncia Amnesty International nel suo rapporto annuale 2011. 
Frocio, culattone, ricchione, checca ecc... Chissà quante volte abbiamo sentito queste parole anche 
nei banchi di scuola, proprio in quel luogo dove dovrebbero insegnarti a rispettare l'altro, chiunque 
sia. Madre terra, racconta storie di vite spezzate, denunce e violenze gratuite.
Madre Natura: cento anni fa costruirono per prepararci al disastro. Tra cento anni saranno i nostri 
figli a piangere per colpa nostra. Si romanzano le tragedie causate dalla forza della natura come 
quella di Genova e Messina. Si  piangono le vittime e si cerca di scavare montagne di fango. Poi, 
una volta passato l'uragano dei mass media, si ricomincia a violentare la terra con cementificazioni, 
mazzette e indifferenza. In questa sezione approfondiamo gli aspetti più “umani” delle vicende 
dell’alluvione di Genova, altre tragedie come il terremoto de L’Aquila e sventramenti di intere 
montagne.
Violenze e Prepotenze: La multinazionale petrolifera SHELL da anni sotto l'occhio delle 
associazioni umanitarie, è accusata di aver pubblicato dati falsi sulle fuoriuscite di petrolio in 
Nigeria. La società è stata denunciata per "per violazione delle linee guida per il comportamento 
responsabile delle imprese emanate dall'Organizzazione per la cooperazione e sviluppo economico 
(OCSE)". All’interno ci sono anche storie di Mafie come le eterne vicende di Liliana e la sua 
famiglia, che dal settembre del 2004, sono stati coinvolti direttamente dal fervore malavitoso della 
‘ndrangheta. Suo figlio, Massimiliano Carbone, dopo una partita di calcio con gli amici, non rientrò 
mai a casa. All’interno ci sono tante altre storie di violenze e prepotenze da parte di gruppi 
organizzati malavitosi, governi repressivi e lobby potenti.



…e poi tantissime altre vicende nella sezione dei “diritti umani violati”, pena di morte, 
tossicodipendenza, la guerra in Afghanistan e Iraq, i campi profughi palestinesi, report sulla 
Somalia e tanto altro ancora. 

E’ bene raccontare, per non errare mai più. Se non impariamo a seminare e raccogliere in prima 
persona i valori dei diritti umani, tra cinquanta anni saremo fermi ancora qui a raccontarci le storie 
di violenza fisica e psicologica subita da tanti altri gruppi o singoli esseri umani. Madre terra vuole 
far ascoltare la voce degli “ultimi”, imparare dalle loro storie e arricchirci tutti insieme per scrivere 
un’altra storia. E’ uno scambio di saperi, di usi, costumi e di energie. L'unità tra queste magnifiche 
differenze è una forza. Uno scambio politico e culturale che può solo far bene all'intera comunità. 
Solo il contatto con il "diverso" può farci allargare le nostre facoltà intellettive. L’uomo, non è un 
numero, non è una Nazione. Siamo tutti differenti e tutti uguali nei diritti. Ripartiamo da loro, 
affinché ci siano sempre più persone che imparino ad aprire gli occhi e guardare senza indifferenza 
queste atrocità. Elham, Salmata, Roger, Christian, Stefano, Said, Roger, Mounir, Adel, Miguel, 
Antonio, Noemi, Diop, Samb ecc  hanno sofferto, ma le loro storie ci hanno dato quel qualcosa in 
più, quella magia che serve per arrivare a colmare il nostro vuoto di pensiero.

Continuiamo a chiedere giustizia per i nostri fratelli scomparsi per colpa della malavita organizzata, 
dello Stato o di atti xenofobi.  Giustizia non vuol dire odiare e torturare le persone che hanno 
sbagliato. Giustizia significa cambiare radicalmente per non sbagliare mai più. Per ogni uomo che 
cade vittima di ingiustizia, deve piangere tutta la comunità e il mondo intero. E’ una sconfitta per 
tutti. 

Madre terra fratello clandestino (Andrea Onori)
 
Per info: madreterrafratelloclandestino@gmail.com
              oppure onori84@gmail.com
Per leggere: http://laparoladegliultimi.blogspot.com
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