
Dalla parte del torto

Se il destino è stato con te

beffardo e ti ha fatto nascere

dalla parte sbagliata del pia-

neta sarai sempre dalla parte

del torto, sia che tu stia lot-

tando per la vita, sia nel caso

che tu voglia vedere ricono-

sciuti i tuoi diritti fondamen-

tali, sanciti dal diritto natura-

le, protetti anche dal diritto

positivo.

Nel Nord-Africa migliaia di

giovani, nutriti con poco pane

e ancor meno libertà da regi-

mi oppressivi con i propri “cit-

tadini” e aguzzini nei confron-

ti dei migranti, decidono di

dire BASTA! e di esercitare il

proprio diritto di fuga: chia-

mati eroi e martiri, con lan-

guori mistici da un occidente

sempre ambiguo, quando

muoiono sotto le bombe dei

vari rais, diventano improvvi-

samente orde, Tsunami quan-

do bussano (se non muoiono

prima) alle porte della

Fortezza Europa.

I migranti più fortunati, quelli

arrivati a destinazione,  maga-

ri sperano di poter accedere

ai diritti fondamentali, in pri-

mis il diritto alla salute, indi-

pendentemente dallo stato dei

propri documenti: ebbene, si

sbagliano! L’indagine svolta

dal Naga – La Doppia Malattia

-  dimostra che l’esercizio di

un pieno e garantito diritto

alla salute per i migranti irre-

golari è ancora, a Milano e in

Lombardia, un’utopia.

E allora: situazioni molto

diverse, esistenze diversamen-

te minacciate, ma una condi-

zione ontologica che le acco-

muna: essere sempre dalla

parte del torto.

Il Naga
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E' giovedì sera e il Servizio Legale del

Naga è strapieno di gente. E' già tardi

quando viene il turno di due egiziani.

Sono cugini e vivono fuori Milano.

Molto educatamente e in buon italiano

ci raccontano la storia di Muhammad,

loro cugino.

Convivenza

Muhammad è arrivato in Italia nel 2005

all'età di 24 anni. Egiziano, ha un solo

modo per stabilirsi in Italia: nasconder-

si, sperare di non essere fermato dalla

polizia, sperare di non essere espulso,

e cercare un lavoro, in nero.

Muhammad però nella sua vita “clan-

destina” non è completamente solo.

Ha una cugino, Karim, che vive in

Lombardia da anni, ha messo su fami-

glia con un’ italiana, ha imparato bene

la lingua, lavora, ha acquistato una

grande casa e sta aspettando la cittadi-

nanza italiana. E’  un uomo generoso e

accoglie sotto il proprio tetto

Muhammad e ben altri tre cugini. 

La convivenza si consolida negli anni,

mentre Muhammad si mantiene lavo-

rando come cartongessista a Milano.

Spera che presto una sanatoria potrà

consentirgli di regolarizzarsi, ma 

la sanatoria non arriva.

Una nipotina

Poi, nel 2008, qualcosa succede. 

Nasce la nipotina di Muhammad, figlia

di Karim e cittadina italiana. E' un

evento importante e gioioso per tutti e

può avere delle conseguenze positive

anche per la situazione di Muhammad

che, di fatto, convive con la nipotina

italiana. La convivenza con un cittadi-

no italiano entro il quarto grado di

parentela dava allora al cittadino

extracomunitario il diritto d’ottenere

un permesso di soggiorno per motivi di

famiglia. Muhammad vede finalmente

uno spiraglio per mettere fine alla sua

vita da irregolare. Si procura la docu-

mentazione necessaria e spedisce la

domanda di permesso di soggiorno.

Successivamente anche Karim ottiene

la cittadinanza italiana, e quindi

Muhammad si trova a convivere con

ben due cittadini italiani.

Pazienza

Per legge i permessi di soggiorno devo-

no essere consegnati entro 20 giorni

dalla richiesta. Ma in realtà il termine

non viene mai rispettato. Le Questure

ci mettono anni ad evadere queste

pratiche. Muhammad lo sa, quindi

attende pazientemente il suo permesso

di soggiorno, senza lamentarsi.

Muhammad sa anche che il rilascio è

subordinato alla verifica della effettiva

convivenza. Sa che i poliziotti, o i vigi-

li, verranno a casa di Karim a control-

lare che lui abiti davvero lì. 

Ma il tempo passa e non arriva nessun

controllo.

“Pacchetto sicurezza”

Nel 2009 viene approvato il “Pacchetto
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Nel mese di marzo il Centro

Naga-Har è stato aperto tutti 

i giorni e i 31 volontari hanno

accolto circa 175 rifugiati,

richiedenti asilo e vittime della

tortura. Le nazionalità prevalen-

ti sono state Afghanistan,

Somalia, Gambia e Costa

d'Avorio e si sono svolte attività

di socializzazione come corsi 

di lingua, di fotografia e arte 

e attività di assistenza sociale 

e legale.

NEL MESE DI MARZO
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Bilancio drammatico per il mese

di aprile: 214 dispersi, 165 morti

nel tentativo di raggiungere

l’Europa.

Dal 1988 sono almeno 16.265 

i morti documentati nel tentativo

di espugnare la fortezza Europa,

dei quali 458 dall'inizio dell'anno.

A cura di Fortress Europe

TERRA PROMESSA

Sicurezza” e, tra le norme, una

restringe il diritto al permesso di sog-

giorno per motivi di famiglia: bisogna

convivere con un cittadino italiano

entro il primo o il secondo grado di

parentela al massimo, e non più entro

il quarto. Muhammad trema, teme che

la sua domanda non sia più valida.

Poi una circolare chiarisce il suo caso:

tutti quelli che hanno presentato la

domanda di permesso di soggiorno

prima del Pacchetto Sicurezza verran-

no trattati secondo le vecchie regole.

Muhammad rimane in attesa.

Visite

Finalmente, dopo oltre un anno, arri-

vano a casa i controlli. I poliziotti suo-

nano alla porta in orario lavorativo e

non trovano in casa
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nessuno. Karim, sua moglie e i cugini

lavorano, la bambina è all'asilo e quindi

in casa non c'è nessuno. I poliziotti rife-

riscono in Questura di non avere trova-

to Muhammad in casa, ma né lui né

altri sanno nulla del controllo andato 

a vuoto. La Questura ripete i controlli

a distanza di tempo ma, di nuovo, 

in orario diurno e così Muhammad risul-

ta ASSENTE più volte, senza esserne

consapevole.

Non convivente

A un certo punto arriva a casa una 

lettera della Questura. Dice che la

domanda di permesso di soggiorno

verrà rigettata, perchè Muhammad

risulta NON CONVIVENTE con la nipoti-

na e con Karim.  Muhammad si spaven-

ta e si rivolge a un avvocato che scrive

una risposta alla Questura. Muhammad

è fiducioso che tutto andrà a posto.

Invece…

E' ormai il 2011. Sono passati oltre due

anni dalla domanda di permesso di 

soggiorno. Una mattina, finalmente,

Muhammad trova un biglietto nella

casella della posta. Il biglietto dice che

nel pomeriggio i vigili erano passati 

a cercarlo a casa, ma non l'avevano

trovato,  lo invitano ad andare 

al Comune il giorno dopo. 

Muhammad è contento. Pensa che 

il tanto atteso controllo sia arrivato,

d’avere finalmente la possibilità di pre-

sentarsi dai vigili per confermare di

persona che abita da Karim, Invece...

In Comune i vigili non lo ascoltano

nemmeno. Appena arrivato, lo scortano

di forza alla Questura dove gli conse-

gnano il diniego del permesso di sog-

giorno. Le cose precipitano.

Muhammad viene trattenuto in

Questura. Fa appena in tempo a tele-

fonare a Karim, gli dice che sta andan-

do tutto male, mentre i poliziotti scri-

vono montagne di carta e poi via nella

volante fino a Milano, destinazione CIE

in Via Corelli. E' giovedì pomeriggio.

Giovedì 

Giovedì sera Karim è tra gli utenti del

servizio legale del Naga a chiedere

aiuto: cosa si può fare? Entro poche ore

un giudice convaliderà il trattenimento

e per poter impedire la convalida ser-

Il primo CIE... (segue)

nagazzetta
vono motivi molto seri e un avvocato

esperto della materia che si precipiti

all'udienza il mattino dopo...

Per anni il Naga si è trovato nell'impos-

sibilità di intervenire perché non c'era-

no quasi mai motivi seri per richiedere

il rilascio del trattenuto. La legge Bossi

Fini è durissima in materia di tratteni-

menti. E' talmente dura che di fatto

CONTRASTA con la più cauta normativa

europea. 

Avvocato libero 

Ci attacchiamo al telefono. Parliamo

con tanti avvocati. Ne cerchiamo uno

libero, bravo, esperto e  disponibile il

sabato mattina. Alla fine uno di loro si

impegna a mandare qualcuno del suo

studio legale e noi incrociamo le dita.

Avvocato terrorizzato  

Il giorno dopo veniamo a sapere che

l'avvocato scelto per Muhammad non

ha nessuna esperienza precedente in

un CIE. L'udienza di Muhammad sarà

il suo “primo CIE”. E si tratterà di un

doppio battesimo perché  l'avvocato

dovrà anche inaugurare l'applicazione

della direttiva europea nuovissima,

semi-sconosciuta anche da molti giudi-

ci, abituati a convalidare i tratteni-

menti praticamente sempre, da oltre

un decennio. 

Sabato mattina. L'avvocato è terroriz-

zato. Sa che dalle sue argomentazioni

dipende la libertà di Muhammad, 

e sa che non sarà facile. 

Udienza

Inizia l'udienza. L'avvocato spiega 

la nuova normativa, sottolinea che è

OBBLIGATORIO applicarla, descrive la

situazione di Muhammad. La Bossi Fini

prevede per Muhammad la reclusione

nel CIE. La normativa europea invece

NON la prevede. Il giudice alla fine

cede e NON convalida il trattenimen-

to!!! E' un evento straordinario.

Talmente straordinario che il modello

prestampato sul quale stilare il verba-

le dell'udienza non riporta questa

opzione e, a mano, il verbalizzatore

aggiunge un “NON” davanti alla parola

“CONVALIDA”. 

Quel pomeriggio al Servizio Legale si

festeggia. Muhammad è libero, grazie

al lavoro dei volontari, né lui né l’av-

vocato scorderanno il loro primo CIE.
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I Cinesi a Milano: grande muraglia o rivoluzione culturale?
Daniele Cologna - Agenzia di Ricerca Sociale Codici e  mediatore linguistico-

culturale | Susy Zhu - Mediatrice linguistico-culturale | Introduce e mode-

ra: Fabrizio Signorelli, medico Naga
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Percorsi sbarrati: quando la migrazione diventa detenzione?
Salvatore Palidda - Università di Genova | Fabio Quassoli - Università 

di Milano | Introduce e modera: Alessandra Melloni, volontaria Naga

APPUNTAMENTI E SEGNALAZIONI

E, il mensile di Emergency

Diretto da Gianni Mura e Maso Notarianni,

Aprile 2011, pp.128, euro 4

Controcorrente sempre. Quando tutti danno per

spacciata l’informazione su carta, Emergency

manda in edicola un suo mensile. Bello grosso, nella

testata il logo rosso dell’associazione, impegnata da

anni a curare le vittime della guerra e della povertà

e a promuovere una cultura di pace. Nel primo

numero di aprile il pezzo forte è il reportage, rea-

lizzato da Christian Elia, sul protagonismo femmini-

le nella primavera araba: tredici incontri, tra piazze in rivolta e stanze private,

con donne di generazioni diverse in Tunisia, Egitto, Algeria, Giordania. In apertura

cinque “storie” italiane. Molte rubriche e un’intervista lunga, questa volta a

Mariangela Melato. Belle foto e un racconto a fumetti sull’incendio della Moby

Prince. Attenzione ai beni comuni e al ben vivere. I migranti, in questo numero,

sono i somali che occupavano l’ex ambasciata a Roma. Berlusconi compare solo

una volta, per licenza di satira nella rubrica di Enrico Bertolino. Pubblicità per il

5 per mille in chiave finalmente anticarismatica: una sarta bionda con la dida

“Gino Strada, fondatore Emergency” per dire “Emergency sono io”.

Nuove lettere persiane. 

Sguardi dall’Italia che cambia. 

Autori vari, a cura di Francesca Spinelli, 

Ediesse 2010, pp. 118, euro 10

Tre secoli fa, per meglio raccontare la Francia e

criticare l’assolutismo, Montesquieu fece scrivere

Le lettere persiane a due viaggiatori stranieri di

fantasia, Usbeck e Rica. Un espediente letterario

superfluo ora che le migrazioni moltiplicano gli

occhi freschi sul mondo. Quattordici giornalisti di

origine straniera firmano altrettante “nuove” lettere per descrivere l’Italia ad

amici o parenti. “Figurati che in Italia ci sono più cause giudiziarie tra condomi-

ni infastiditi per le puzze rilasciate dalla cucine etniche che da noi per proble-

mi di terre confinanti”, scrive  al padre il pakistano Ejaz Ahmad. Un librino da

leggere non per la qualità letteraria, ancora acerba, ma per il di più di sensibi-

lità che scaturisce dal “doppio” sguardo. Un vantaggio anche per noi, indotti a

uscire dal provincialismo e a confrontarci con le trasformazioni socio-culturali

prodotte dalle migrazioni. Le brevi presentazioni degli autori, inoltre, testimo-

niano la fioritura di una rete mediatica etnica e/o multiculturale, fatta di

periodici, siti, programmi radiotelevisivi. Ne sono stati censiti oltre 150.
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