
Celeste eccellenza

Troppo facile prendere per i fon-
delli Roberto Formigoni per le
camicie a fiori e le vacanze per
nulla penitenziali. Con fiuto
geniale Maurizio Crozza ha
imperniato l’imitazione satirica
del Celeste su una parola chiave:
eccellenza.
Da quasi vent’anni il ciellino che
parla di sé in terza persona la usa
come un mantra e come uno
scudo per respingere qualsiasi
critica a un sistema di potere
dove il privato banchetta a spese
del pubblico. Tutto è eccellente
nella Lombardia da lui governata,
soprattutto la sanità che costitui-
sce oltre il 70% del bilancio regio-
nale. Una rivendicazione abusiva
se si guarda al passato: la sanità
lombarda funziona meglio di
quella calabrese non per merito
di Formigoni, ma per un retaggio
storico che va (almeno) dal cardi-
nal Borromeo al mutualismo ope-
raio. Se si guarda al presente, gli
ultimi scandali, tra i quali cam-
peggia il buco da un miliardo e
mezzo del San Raffaele, confer-
mano quanto sia bacata l’eccel-
lenza sanitaria lombarda. 
Con l’assistenza sanitaria dei
migranti irregolari, dovuta per
legge, non si fanno affari. Sarà
per questo che l’eccellenza lom-
barda non la contempla. L’ultimo
rapporto dell’Osservatorio regio-
nale per l’immigrazione e la mul-
tietnicità, presentato quando al
Pirellone le retate erano già a
buon punto, ammette che 
l’atteggiamento della Regione
Lombardia in materia di assisten-
za sanitaria agli stranieri irregola-
ri è di “deresponsabilizzazione”.
Per “scoprirlo” – udite, udite –
hanno commissionato e pagato
una ricerca. Se avessero chiesto
al Naga, glielo avremmo detto
gratis. In fin dei conti, non si
tratta di appurare se c’è vita su
Marte.
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5 marzo 1988, Reggio Emilia, ospedale,

ore 15.30, Debora viene al mondo. 

Viene riconosciuta come figlia solo dalla

madre, cittadina straniera irregolare che

si dichiara libanese. Debora vive quindi

con la madre e cresce come tutti i bam-

bini andando regolarmente a scuola.

Intanto il suo nucleo familiare si allar-

ga, perché sua madre, Mona, convive

con un compagno italiano dal quale ha

altri due figli. 

L’unità familiare si rompe quando

Debora ha 13 anni, perché Mona se ne va

di casa, lasciando i tre figli a vivere con

l’ex convivente, mentre lei si fa una

nuova famiglia con un altro compagno.

Debora soffre per l’abbandono della

madre, ma non si pone altre domande

sulla propria situazione. Vive con i due

fratelli italiani e il loro padre, non capi-

sce che lei forse non è italiana come

loro. Non sa che esistono cose come la

carta d’identità, il passaporto, il per-

messo di soggiorno, anche perché non ha

mai posseduto nulla del genere.

Solo a 17 anni Debora inizia a farsi

domande: perché lei non ha una carta

d’identità come tutti gli altri? È cittadina

italiana? Oppure è cittadina libanese?

Sua madre si è sempre disinteressata

della questione. In alcuni momenti la

mamma ha avuto un permesso di sog-

giorno, ma non si è mai preoccupata di

inserire Debora su quel documento,

oppure non ha potuto farlo, per motivi

che lei non sa. Una cosa è certa: Debora

a 17 anni non conosce la propria cittadi-

nanza e non ha mai posseduto un docu-

mento d’identità.

E’ il 2005 quando per la prima volta

Debora si reca al consolato libanese a

Milano. E’ molto giovane, inesperta,

timorosa, non vuole fare brutta figura,

ma le hanno detto che la sua situazione

può risolversi solo con una presa di posi-

zione del consolato libanese. 

Al consolato libanese

Al consolato gli impiegati non la trattano

bene, a un certo punto si mettono a par-

lare in arabo, lingua che lei non capisce,

sono sgarbati, fanno insinuazioni su

Mona. Dicono che forse ha raccontato

delle bugie in consolato e che loro non

sanno più se Mona è o non è libanese.

Debora esce affranta e tuttavia non

demorde. Vuole un documento d’identità

a tutti i costi. Al Comune le hanno detto

che potrebbero darle la carta d’identità

e considerarla italiana a tutti gli effetti,

ma per farlo hanno bisogno di una

dichiarazione del consolato libanese che

dica che Debora non è libanese. Debora

torna in consolato tante volte, senza

nulla ottenere. L’ultimo tentativo lo fa

quando è incinta del suo primo figlio, ma

il nascituro non le porta fortuna. Nulla di

fatto, come al solito. La nascita del

bambino e la frustrazione accumulata in

anni di tentativi hanno la meglio sulla

determinazione della giovane mamma.

Debora si arrende, smette di sollecitare

il consolato e si concentra sulla sua

nuova vita di madre di famiglia. Ha un

compagno che le vuole bene, che vor-

rebbe sposarla, ma senza documenti d’i-

dentità il matrimonio è fuori discussione.

Né italiana, né straniera
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STORIE DAL NAGA

Nel mese di marzo 2012 l’ambulatorio

del Naga in via Zamenhof 7/A ha regi-

strato oltre 1.400 ingressi. Oltre alle

visite geniche, per 227 persone sono

state fornite visite specialistiche di

dermatologia (46), chirurgia (47),

ginecologia (56), ortopedia (22),  oto-

rino (25), psichiatria e psicologia (14)

e sono state eseguite 17 ecografie.

Ogni anno all’ambulatorio del Naga

vengono effettuate circa 15.000 visite

gratuite a cittadini stranieri che non

hanno accesso alle cure.
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Dal 1988 sono morte lungo le fron-

tiere dell'Europa almeno 18.244

persone – il dato è aggiornato a

marzo 2012 e si basa sulle notizie

censite negli archivi della stampa

internazionale degli ultimi 24 anni.

Ma quanti sono stati respinti alla fron-

tiera grazie agli accordi fra Italia e

Libia? Quali le loro condizioni una

volta rientrati in terra libica? In Mare

Chiuso – l’ultimo film documentario 

di Andrea Segre e Stefano Liberti – a

parlarne sono direttamente i protagoni-

sti: una testimonianza da non perdere.

A cura di Fortress Europe

www.fortresseurope.blogspot.com
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Da 25 anni 
il Naga non si ferma.
Stai Con Noi, 

Sostieni il Naga!
anche con il 5x1000!

Codice Fiscale 97 05 80 50 150

ABBIAMO BISOGNO DI

Debora e Antonio benedicono la loro

unione solo in chiesa, in Comune non si

può. E senza documento di riconosci-

mento Debora è costretta a privarsi di

altre cose: non può lavorare, non può

usufruire dell’assistenza sanitaria, non

può viaggiare all’estero,
SEGUE >



nagazzetta
non può nemmeno passare una notte in

un albergo… Può invece avere figli, e ha

un altro bambino. Passano gli anni e

Debora parla spesso, con amici e cono-

scenti, della sua situazione anomala. A

volte racconta il suo problema anche ad

avvocati, che però non sanno darle un

consiglio risolutivo. Tutti si scandalizza-

no, restano increduli, ma nessuno riesce

ad aiutarla.

Nell’inverno del 2011 Debora legge sul

sito del Naga che l’associazione si occu-

pa della difesa dei diritti di cittadini

extracomunitari, Rom e Sinti, e ha un

servizio legale. Con poche speranze fa

una telefonata, espone il suo caso a una

volontaria. E così il Naga prende contat-

ti con il consolato libanese, chiedendo

formalmente, a nome e per conto di

Debora, quello che a lei era stato così a

lungo negato. Il consolato prima non

risponde ai nostri fax e alle nostre mail,

poi al telefono ci fornisce qualche chia-

rimento, non risolutivo.

Ordini superiori

In Libano la cittadinanza viene trasmes-

sa ai figli dal padre, a meno che il padre

sia sconosciuto o defunto. E’ il caso di

Debora, figlia di padre sconosciuto, e

quindi per diritto portatrice della citta-

Sulla pelle viva 
Autori vari, Derive Approdi 2012 

pp.166, euro 12

Cronaca ragionata a più mani di quello che viene

definito, non a torto, “il primo sciopero autorga-

nizzato di lavoratori stranieri della terra” in

Italia. La scorsa estate 400 braccianti agricoli di

origine africana, ospitati alla Masseria Boncuri di

Nardò, scioperano per due settimane contro i

“capi neri” - i caporali, loro connazionali - penul-

timo anello di una filiera agricola che pesa sulle

spalle dei raccoglitori stagionali. Nonostante il

successo istituzionale (legge contro il caporalato) e la simpatia dai media, la lotta

alla fine si sfilaccia, le tensioni interetniche si riaffacciano, i “capi neri” riprendo-

no il controllo su una forza lavoro stretta tra voglia di riscatto e necessità di

sopravvivenza. La difficoltà maggiore, che gli autori - tutti presenti sul posto - non

occultano, è applicare ai migranti stagionali in agricoltura i criteri di una vertenza

sindacale per far emergere il lavoro nero. La paga oraria, pietra angolare di qual-

siasi contratto, sembra un lusso che i migranti non possono permettersi.

Preferiscono (si fa per dire) il cottimo, spuntare qualche euro in più a cassone di

pomodori raccolti. Tra pochi mesi si replica?

SEGNI E VISIONI libri

Quasi Amici 
di Olivier Nakache, Eric Toledano 

Francia 2012, 112’

Film empatico e divertente, frutto di una scom-

messa da kamikaze: parlare di “stranieri” è sempre

rischiosissimo, parlare poi di handicappati fa

accapponare la pelle a qualsiasi produttore. Far

addirittura interagire due prototipi di questa due

categorie così scivolose ha sicuramente richiesto un

coraggio da leone, oltre che uno sguardo registico

sorvegliato (per tacere degli splendidi attori).

Infatti il titolo francese del film è Intouchables (Intoccabili): un senegalese e un

tetraplegico sono intoccabili per le società occidentali, sono “oggetti” da escludere

dal recinto della “normalità” razziale e performativa dei corpi. Invece queste due

esistenze così sideralmente lontane cominciano a fiutarsi, a meticciarsi, secondo cor-

renti plastiche di fluente vitalismo, spesso contrassegnato da momenti sghignazzanti

di trionfale politicamente scorretto.

Certo, ancora una volta bisogna rilevare che l’“nferiorità” ontologica (razziale o cor-

porale), per essere digerita, deve essere addobbata da vesti eccezionali: il tetraple-

gico è un fascinoso miliardario parigino, colto e snob; il badante nero è un giovanot-

tone dal fisico scolpito e dal sorriso trascinatore a novanta denti… Ah, la grigia realtà

quotidiana delle badanti ucraine sovrappeso e dei nostri nonni incontinenti…

SEGNI E VISIONI film

dinanza della madre. Ma la madre di

Debora, secondo quanto riferito dall’im-

piegata consolare, avrebbe in passato

dato informazioni imprecise o mendaci

riguardo alla propria identità, cosa che

avrebbe messo in difficoltà il consolato,

che non sapeva più né confermare né

smentire la cittadinanza libanese della

donna. Mona aveva ricevuto, negli anni

passati, dei documenti dal consolato

libanese. Aveva smarrito il suo passapor-

to e il consolato le aveva rilasciato dei

lasciapassare sostitutivi, più volte rinno-

vati, che costituivano dei documenti d’i-

dentità. Poi aveva smesso di rilasciarle

documenti, in attesa di accertare la sua

reale identità. Aveva inviato una richie-

sta di accertamenti alle autorità in

Libano, che però non avevano risposto.

E intanto da quella data erano passati

anni. L’impiegata dell’ufficio ha aggiun-

to che il consolato aveva avuto ordini

precisi di non dare risposta alla doman-

da di Debora, né positiva né negativa.

Insomma il consolato rifiuta sia di rico-

noscere sia di disconoscere Debora

come cittadina libanese, eseguendo

ordini superiori…

Che fare? Il caso è difficile, aperto,

ancora al punto di partenza. Se un uffi-

cio italiano si comportasse come il con-

solato libanese, si potrebbe diffidarlo ad

adempiere e poi fare causa. Ma non si

può fare causa a un consolato straniero,

Storie dal Naga (segue) non soggetto all’ordinamento italia-

no.  E allora, che fare? In qualche

modo bisognerà arrivare davanti a

un giudice, e se il consolato conti-

nuerà nella sua inerzia troveremo il

modo di farlo. Tuttavia, ci piace essere

ottimisti. Speriamo che le autorità liba-

nesi diano finalmente una risposta a

Debora, senza costringerci a intasare le

già sature aule di tribunale.

SABATO 26 MAGGIO 2012, DALLE 15.30 ALLE 19.30
ROM E GAGI: ABITARE INSIEME LA CITTÁ 
A Milano - Palazzina Liberty, Largo Marinai d’Italia 1

Da secoli la convivenza di rom e

sinti con le popolazioni ospitanti

è stata segnata da pregiudizi e

discriminazioni.

I volontari di Medicina di strada

del Naga propongono uno sguardo

diverso sulla cultura  e sulla real-

tà dei popoli rom e sinti, nella

convinzione che per  rom e “gagi”

abitare insieme la città sia possibile.

All’incontro partecipano famiglie

rom, associazioni che rappresentano

e che operano con i rom, esponenti

dell’amministrazione comunale, dei

consigli di zona, delle associazioni di

quartiere.

APPUNTAMENTI E SEGNALAZIONI

PROGRAMMA

● L’ identità e la storia di rom e sinti

● La vita nei campi irregolari 

a Milano e la storia degli sgomberi

negli ultimi anni 

● Racconti, testimonianze 

e proiezione di video

● L’intervento di Medicina di strada

● “La discrimi
nazione con

tro di noi 

supera tutt
e le frontie

re”: leggi, 

ordinanze, sgomberi e antiziganismo

INTERVERRA
NNO

musicisti, comici e registi rom

IN CHIUSURA

aperitivo con cucina tradizionale


