
Lo spirito del tempo
Cos'è cambiato dalla nascita del
Naga nel 1987? 
L'associazione a quel tempo si
muoveva nell'ambito di una
società in cui i diritti della col-
lettività  erano posti al centro
dell'accordo sociale. Il concetto
di welfare state, l'idea della
garanzia generalizzata dei diritti
fondamentali hanno rappresenta-
to il punto d'approdo delle lotte
sociali che hanno animato
l'Europa negli ultimi due secoli.
In tutto il mondo occidentale e
in Italia si è tuttavia affermata
nell'ultimo ventennio una conce-
zione molto più individuale dei
rapporti pubblici e intersoggetti-
vi. Lentamente, ma con costan-
za, si è affermata l'idea che il
diritto dell'uno sia più importan-
te del diritto di tutti. Le motiva-
zioni che hanno condotto a tale
trasformazione sono molteplici;
basti tuttavia richiamare la
sostanziale affermazione di un
modello unico e liberista di
società con la conseguente tra-
smutazione del cittadino in con-
sumatore. Dalla società colletti-
va alla società individuale; dalla
società composta dall'intreccia-
mento dei diritti di tutti a quella
risultante dalla sommatoria dei
diritti individuali: una società
dell’individuo senza un paradig-
ma di riferimento alternativo. Lo
spirito del tempo - che banaliz-
zando si potrebbe definire come
la tendenza culturale predomi-
nante in una determinata epoca
- è cambiato, in un ventennio si
è quasi capovolto. Il pensiero
comune, quello della panettiera,
dell'operaio, dell'impiegata, del
giudice, si è capovolto con esso.
I riferimenti culturali e politici
cui faceva riferimento il Naga
non sono più basilari né sono più
indiscussi; il welfare state, che
avrebbe infine dovuto riassorbire
e garantire i diritti fondamentali
dell'immigrazione, va da un lato
smagrendosi e dall'altro privatiz-
zandosi. Noi del
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Il sig. John, nato in Sri Lanka,
vive e lavora a Milano dal 2001,
prima come irregolare, come
praticamente tutti i cittadini
stranieri, poi con permesso di
soggiorno per lavoro. Nel luglio
2007 sua moglie partorisce una
bella bimba, ma purtroppo ben
presto i genitori si accorgono
che non reagisce ai rumori.
All’età di quattro mesi i pedia-
tri confermano i sospetti e for-
mulano una diagnosi che ti
segna per la vita: sordità conge-
nita totale bilaterale. Non ade-
guatamente curata la bimba non
sentirà mai e non parlerà mai,
se non con suoni gutturali poco
comprensibili. 

Italia generosa
I genitori si attivano, sono pre-
senti in Italia regolarmente, con
permesso di soggiorno, ed acce-
dono ai servizi sociali e sanitari.
Così in data 29.01.2009 la
Commissione Sanitaria per
l’Invalidità Civile della
Lombardia riconosce invalida la
bimba e, in data 25.08.2009,
all’età di 2 anni, presso l’ospe-
dale di Rovereto (Trento) alla
bimba viene eseguito un inter-
vento chirurgico di impianto
cocleare. Si tratta di un inter-
vento altamente sofisticato, di
alta tecnologia ingegneristica e

medica. Non so con esattezza
quanto possa essere costato, ma
certamente varie migliaia di
euro. Tutto bene. L’Italia si è
dimostrata generosa anche se la
bimba, dalla legge non viene
riconosciuta come italiana, ma
come straniera. La legge infatti
assegna la cittadinanza non in
base al luogo di nascita, ma in
base alla nazionalità dei genito-
ri, così la bimba, milanese per
nascita e lingua ed abitudini
socioculturali, viene considerata
di nazionalità dello Sri Lanka.
Ma questa è una digressione,
torniamo alla bimba felicemen-
te operata. 

Meneghino stretto 
L’intervento è andato bene, la
bimba sente e può iniziare ad
imparare a parlare in meneghi-
no stretto. Ma c’è un “piccolo”
particolare, la protesi acustica,
per funzionare, ha bisogno ogni
giorno di batterie nuove, costo
circa 100 euro al mese, una
spesa rilevante per la famiglia
anche perché nel frattempo il
padre, con la crisi economica,
ha perso il lavoro e di conse-
guenza il permesso di soggiorno.
Il padre ha i titoli per fare
domanda di permesso di lunga
durata CEE (ex carta di soggior-
no) e presenta la domanda in
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Nel mese di novembre le psico-
loghe volontarie del Naga hanno
effettuato 3 primi colloqui oltre
a seguire i 6 pazienti già in cari-
co del servizio. I pazienti pro-
vengono da Perù, Ecuador,
Egitto, Marocco, Bolivia, Ucraina
e le patologie più frequenti sono
sintomi depressivi, sintomi ansio-
si, problemi di dipendenza da
alcol e difficoltà di adattamento
in Italia.

NEL MESE DI NOVEMBRE

ASSOCIAZIONE NAGA - Via Zamenhof, 7/a - Tel: 0258102599 - Fax: 028392927 - E-mail: naga@naga.it - www.naga.it

Nel mese di novembre  sono 
14 le persone morte nel tenta-
tivo di raggiungere l’Europa 
e 5 quelle disperse.  
Tra i morti, un giovane 23enne
somalo, ritrovato impigliato
nelle reti di un peschereccio  
al largo di Mola di Bari.
Dal 1988 sono almeno 15.638
le morti documentate nel ten-
tativo di espugnare la fortez-
za Europa, tra cui si contano
6.566 dispersi.
A cura di Fortress Europe
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questura in data 21.08.2009, e
ad oggi, dicembre 2010 non ha
ancora ottenuto risposta. 
Comunque la bimba è già stata
riconosciuta invalida civile dal-
l’apposita commissione regiona-
le, e il padre si rivolge
all’Ufficio Invalidi Civili del
Comune di Milano chiedendo
una sovvenzione mensile per le
batterie della protesi. In data
11.05.2010 il settore Invalidi
Civili del Comune di Milano
respinge la richie-
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sta perché per l’ottenimento di
tale finanziamento è necessario
avere un permesso di soggiorno
di lunga durata, per il quale il
padre ha fatto domanda un anno
prima, ma non ha ancora avuto
risposta.

Per un giorno o due (segue)

In cammino. Breve storia delle migra-
zioni di Livi Bacci, Il Mulino Editore, 2010,
pp.132, 11 euro
“Gli uomini hanno le gambe. La capacità di
spostarsi da un luogo all’altro è intrinseca alla
nostra natura ed è una prerogativa preziosa per
adattarsi e migliorare le condizioni di vita”. 
Da questa semplice e inconfutabile premessa
Massimo Livi Bracci, professore di Demografia
all’Università di Firenze, introduce il lettore a
una ampia analisi storica e sociologica delle
migrazioni, partendo dalla preistoria per

proiettarsi fino al nostro prossimo futuro. Il testo, ricchissimo di dati stati-
stici, si concentra sulle politiche migratorie messe in atto nelle diverse
epoche dagli Stati per promuovere o ostacolare i flussi, e sull’impatto che
l’arrivo dei migranti  ha determinato sulle società ospiti. Citando Max
Frisch “Volevamo braccia, sono arrivate persone” auspica per il futuro lo
sviluppo di una politica sovranazionale che tenga conto, oltre che di inte-
ressi economici e localismi ideologici, anche delle vite coinvolte in proces-
si che devono essere governati, ma non possono essere fermati.

Blacks out. 20 marzo ore 00.01, 
un giorno senza immigrati
di Vladimiro Polchi, Laterza, 2010,
pp.161, 15 euro
Polchi - giornalista di “La Repubblica” - imma-
gina in un racconto a metà fra cronaca e fin-
zione che ci sia una giornata di sciopero di
tutti i lavoratori immigrati. Il Paese va in tilt: 
i negozi non aprono, le badanti sono sparite e
gli anziani restano abbandonati a loro stessi, 
le baby sitter sono attese invano e le famiglie

devono attivarsi velocemente per trovare soluzioni alternative, i pacchi e
le merci non vengono consegnati. Il protagonista, un giornalista in cerca
dello scoop, cerca di capire cosa succede e, nel preparare i suoi articoli
per il giorno successivo, mette in luce come il Paese rischi il collasso. Non
privo di alcune ingenuità, soprattutto nella struttura non risolta tra narra-
zione e “intermezzi” di varia natura: articoli realmente apparsi su giorna-
li, testi di vari blog, interviste, riflessioni di alcuni protagonisti del libro;
il volume costituisce tuttavia una buona documentazione della presenza
centrale dei migranti in ogni settore della società italiana.

SEGNI E VISIONI libri
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Anche il Naga si è attivato, ma
non c’è stato nulla da fare.
Così è la legge e la legge va
rispettata senza eccezioni! La
legalità formale ha vinto sui
diritti sostanziali!

La soluzione (?)
Insomma, dopo dieci anni in
Italia, tutti dedicati al lavoro
tranne gli ultimi due a causa
della crisi economica, la fami-
glia si trova ancora ad essere
preda delle lungaggini e stret-
toie burocratiche, si trova
ancora a rischio di tornare ad
essere “clandestina”, e lo Stato
italiano ha speso varie migliaia
di euro per un intervento chi-
rurgico complesso e all’avan-
guardia, ma non riesce/non
vuole spendere poco più di
1.000 euro all’anno per garanti-
re il funzionamento di tanta
tecnologia e i diritti di una
bimba sostanzialmente, ma non
legalmente italiana!
Quindi, per ora, niente soldi
per le pile… Cosa fare? 
“A volte” racconta John “non
abbiamo i soldi per comprare le
pile  e la bimba resta sorda per
un giorno o due”.
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Incontrerai l’uomo della tua vita, 
di Woody Allen, Spagna/Usa, 2010, 98’
Ovvero: Woody Allen, l’occidente e il desiderio
Certamente è invecchiato il caro Woody: 
non per quanto riguarda la sua prodigiosa
capacità di manovrare i fluttuanti destini indi-
viduali dei suoi protagonisti, né tantomeno per
la ferrea lievità con cui compone dialoghi sem-
pre più sfasati e autoreferenziali (si potrebbe a
buon diritto definirli cecoviani). Il sintomo più
evidente della sua senilità di artista e di uomo

risiede nel peso sempre maggiore che l’elemento irrazionale e trascen-
dente (il fato, gli oracoli, la chiromanzia) occupa nelle sue narrazioni. 
La vita appare sempre più casuale, esangue, pulviscolare, il desiderio è
sempre meno progettuale e vigile, e dominato da pulsioni acefale.
Ammesso che la upper class di Manhattan o di Londra possa essere usata
come paradigma di tutto l’occidente, non può non colpire la differenza
abissale tra questo desiderio nevrotico e liquido e il desiderio struttura-
to, incrollabile e maturo che traspare da tante biografie di migranti
Potrebbe essere questo l’ennesimo insegnamento che gli stranieri ci
regalano?

Naga siamo oggi fuori dallo spiri-
to del tempo, per un verso siamo
in ritardo e per l'altro forse in
anticipo. Parallelamente, i sog-
getti politici classici, i partiti,
che, all'origine del Naga, erano
gli interpreti "naturali", i rappre-
sentanti indirettamente delegati
a tradurre le istanze di base del-
l'associazione, stanno andando a
esaurimento: parte della sinistra
si è suicidata e la cd. sinistra di
governo si è condannata a una
progressiva irrilevanza (almeno
da sinistra). Lo iato tra la "socie-
tà civile" e la sua (presunta) rap-
presentanza politica è evidente.
Come rompere la solitudine politi-
ca, nostra e di altri?  
Pietro Massarotto, 
Presidente Naga 
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