
In controtendenza

Sarà la disabitudine a “vincere”. Sarà 

che nell’epoca della panna montata non

vogliamo montarci la testa. Sarà la sana

diffidenza verso tutto ciò che promana

dalla Regione Lombardia. Un mese dopo

la resa senza condizioni della giunta

Maroni sul pediatra di base per i minori

figli di stranieri “irregolari”, persiste un

velo di incredulità sul risultato  che con

Asgi e Avvocati per niente abbiamo otte-

nuto: far passare la Lombardia da fanali-

no di coda ad apripista. Almeno in questa

materia. Per effetto del nostro ricorso

antidiscriminazione è l’unica Regione,

infatti, che concede l’iscrizione al servi-

zio sanitario e il pediatra di base ai figli

dei cittadini comunitari che, privi di lavo-

ro e di reddito nel nostro paese, diventa-

no a loro modo “irregolari” e – al limite –

espellibili come gli extracomunitari. 

I Rom, per dir-la senza perifrasi, rientrano

in gran parte in questa categoria a rischio.

È un risultato piccolo su scala territoria-

le, e però in controtendenza rispetto

allo scenario europeo tratteggiato nel-

l’articolo qua a fianco. Dopo sette anni

di crisi economica e alla vigilia di elezio-

ni europee che si dà per scontato saran-

no vinte dall’astensionismo e dai populi-

smi di estrema destra, l’escalation anti-

immigrazione va alimentata con carne

fresca. Si declina all’interno dell’Unione

contro quelli che nominalmente dovreb-

bero essere “cittadini europei”. Diversi

non per colore della pelle o religione,

ma per reddito. Accusati, a scelta, 

o di accettare salari più bassi e quindi 

di rubare il lavoro agli autoctoni oppure

di non lavorare e quindi di rubare un

welfare a cui non avrebbero diritto.

Per un attimo ci prendiamo la libertà 

di scartare da questo fosco scenario e 

di tornare alla nostra piccola “vittoria”.

Per dedicarla a Elena Sachsel, cittadina

europea e pediatra.

La redazione della Nagazzetta

nagazzetta
l’editoriale

L’Unione europea ha  reagito con indi-

gnazione all’esito del recente referen-

dum svizzero  che chiede di porre un

tetto all’immigrazione dagli Stati del-

l’Ue in Svizzera. L’eventuale giro di vite

ai flussi migratori europei, infatti,

imporrebbe di rivedere l’accordo sulla

libera circolazione delle persone in vigo-

re dal 2002 tra l’Ue e la Svizzera. 

La stessa indignazione, invece,  non è

stata espressa di fronte agli innumere-

voli e sempre crescenti casi di espulsio-

ne che hanno colpito, nell’ultimo anno,

cittadini europei residenti in Stati mem-

bri dell’Ue diversi da quello di origine.

Coerenze

Il voto elvetico è assolutamente coeren-

te con la corrente di nazionalismo che

sta attraversando molti paesi dell’Ue.

Non a caso hanno reagito positivamente

al verdetto del referendum svizzero i

partiti dell’ultradestra e xenofobi dei

paesi dove è in aumento l’im-

migrazione proveniente dai

paesi dell’Ue maggiormente

colpiti dalla crisi. Ma è

coerente anche con la posi-

zione del primo ministro bri-

tannico Cameron che, esauri-

te tutte le moratorie al libero

ingresso di Romeni e Bulgari,

li ha accettati assai di mala voglia. Già

prima del referendum svizzero, i governi

di Gran Bretagna, Germania, Austria,

Olanda avevano formalmente chiesto a

Bruxelles che siano modificate le norme

in materia di libera circolazione e di

accesso al welfare anche per i cittadini

europei. Mettendo in discussione i diritti

di libera circolazione e di non discrimi-

nazione, questi Stati stanno facendo

pressione sull’Unione affinché vengano

ristabiliti i tradizionali confini per pro-

teggere “i diritti e gli interessi dei nativi”.

Silenzio

Mentre si fa la voce grossa con la Svizze-

ra,  si resta in silenzio non solo di
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Nel 2013 espulsi dal
Belgio 2712 cittadini
comunitari. L'analisi 
di Costanza Margiotta

>

Sostieni il Naga ad
esso!

E’ attraverso piccoli gesti

che restituiamo dignità

Conto corrente pos
tale

19 42 82 00 

la lettera

l’analisi Al Naga c'è razzismo? 

L'associazione Naga il razzismo lo
contrasta in radice. La razza non è
nulla più di un mito (per Ashley G.
Montagu), una metafora naturalistica
(per Colette Guillaumin), una cate-
goria immaginaria applicata a gruppi
umani reali (per Annamaria Rivera).
I soci e i collaboratori del Naga ne
sono profondamente convinti.

Tuttavia, il razzismo è così capillar-
mente e culturalmente diffuso che
non mi sento di escludere che qual-
che pregiudizio qui e là alligni. D'al-
tra parte, Lombroso nella seconda
metà del 1800 sostenne che gli ita-
liani meridionali, oltre ad appartene-
re a una stirpe inferiore, sono biolo-
gicamente più predisposti alla delin-
quenza dei settentrionali e, benché
sia un'assoluta idiozia, tuttora più
d'uno ci crede.

Qualche tu invece del lei, qualche
naso turato, qualche sguardo storto,
qualche sbuffo ci sarà forse anche
stato.

In fondo, secondo Mark Twain non
importa sapere a che razza appar-
tenga un uomo, basta che sia un
essere umano; nessuno può essere
qualcosa di peggio.

Viso Pallido

Mandate le vostre lettere a:

posta@naga.it

Elena Sachsel 1927-2014. Pediatra, ex presidente, storica volontaria del Naga 
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nagazzetta

fronte al rischio che il giovane istituto

della cittadinanza europea venga messo

in discussione dagli stessi Stati fondato-

ri, ma anche di fronte al crescente

numero di espulsioni di cittadini euro-

pei da parte di Stati membri dell’Unio-

ne. Dal 1992 - anno di istituzione della

cittadinanza europea (che si acquisisce

automaticamente nel momento in cui si

diventa titolari di una delle cittadinan-

ze nazionali degli Stati membri) - a oggi

è la prima volta che la cittadinanza

europea viene effettivamente messa

alla prova dei fatti e mostra la sua fra-

gilità di fronte alle politiche squisita-

mente sovraniste degli Stati. Dalla sua

istituzione, infatti, questa è la prima

volta che assistiamo a un reale e consi-

stente flusso migratorio intraeuropeo,

facilitato da quelle che sino a ieri erano

le opportunità che la cittadinanza euro-

pea sembrava offrire: libertà di circola-

zione e di soggiorno in tutta l’UE e

divieto di discriminazione su base

nazionale.

Ragionevoli

Dagli anni Sessanta l’immigrazione spa-

gnola, portoghese, greca, italiana non

era mai più stata così significativa. 

Il numero totale dei cittadini europei

(attualmente 4milioni e 200mila) che

hanno scelto di vivere in uno Stato

membro diverso dal proprio è destinato

a crescere nel prossimo futuro, visto il

persistere della crisi economica e la

fine dall’inizio del 2014 delle restrizioni

per Romeni e Bulgari all’esercizio del

diritto di libera circolazione.

Nei primi vent’anni della cittadinanza,

la Corte di giustizia europea, nelle sue

pronunce, ha lentamente svincolato il

diritto di libera circolazione e di sog-

giorno dai riferimenti di ordine econo-

mico, e ha parificato il cittadino euro-

peo ai nativi nel godimento dei diritti

sociali ed economici (e civili), elevando

tali diritti a categoria inerente allo sta-

tus di cittadino europeo in quanto tale.

Sembra si scopra solo ora, e con un

certo sconcerto, che la libera circola-

zione dei cittadini dell’Ue non riguarda

solo i lavoratori stabili (o chi può dimo-

strare di potersi mantenere) ma anche

quei cittadini europei che non possono

mantenersi, lavoratori precari, disoccu-

pati etc.. Se è vero che non sussiste un

diritto “incondizionato” di soggiorno e

di parità di trattamento per tutti - a

causa del divieto di pretendere dagli

Stati ospitanti oneri “irragionevoli” per

garantire assistenza sociale ai cittadini

comunitari - esiste però secondo la

Corte un obbligo di “solidarietà finan-

ziaria” transnazionale fra gli Stati mem-

bri, necessaria al processo di integra-

zione europea, che impone a uno Stato

ospitante di non negare una prestazione

sociale ai cittadini comunitari legittima-

mente residenti. In altre parole - fermo

restando la legittimità di salvaguardare

le finanze pubbliche degli Stati - rende-

re efficace uno dei principi fondamen-

tali dell’UE, la libera circolazione delle

persone, significa ritenere ragionevoli 

e quindi accettabili quegli oneri sociali

che permettono l’attuazione di tale

principio attraverso la parità di tratta-

mento fra cittadini nazionali e cittadini

europei. In tale contesto sembrava

ormai assodato, da un lato, che la

libertà di circolazione e di soggiorno

non potesse essere limitata da disposi-

zioni nazionali che condizionassero il

soggiorno all’accertamento dell’indi-

pendenza economica del soggetto e,

dall’altro, che il ricorso da parte di un

cittadino dell’Unione al sistema di assi-

stenza sociale non potesse dar luogo a

un automatico provvedimento di allon-

tanamento.

Espulsi

Invece, fioccano le smentite. Solo nel

2013 dal Belgio sono stati espulsi 2712

cittadini comunitari (studenti, lavorato-

ri precari, famiglie, beneficiari di sussi-

dio legalmente residenti, fra cui 265

italiani) proprio sul presupposto che

avrebbero rappresentato un peso “irra-

gionevolmente eccessivo” per il sistema

sociale belga. 

È possibile dimostrare l’infonda-

tezza delle tesi addotte dall’Uf-

ficio immigrazione belga per

giustificare le espulsioni. E’

doveroso stigmatizzare tutti

quegli atteggiamenti che con-

corrono a snaturare radical-

mente la cittadinanza euro-

pea. Sospendere l’applica-

zione della libertà di circo-

lazione, quale contenuto

più rilevante della cittadi-

l’analisi (continua) 
>

12 anni schiavo  
di Steve McQueen, con Chiwetel Ejiofor, Michael
Fassbender, Benedict Cumberbatch, Paul Dano,
Paul Giamatti, Brad Pitt, Lupita Nyong’, 
USA, 2013, 133’. 

“Mi chiamo Solomon Northup, sono un uomo
libero.” È rivendicando la propria identità con
una breve ed essenziale definizione di sé che il
protagonista di 12 anni schiavo esprime il primo
moto di ribellione alle pesanti catene che lo
soggiogano. 1841, America, stato di New York:
qui ha inizio la vera storia di Solomon Northup
che il regista Steve McQueen, ispirandosi al
racconto autobiografico pubblicato nel 1853,

decide di trasporre sul grande schermo. Solomon, violinista nero, padre 
e marito in una famiglia benestante, viene con l’inganno privato dei docu-
menti e venduto come schiavo in Louisiana. Egli si ritrova così ad essere
parte di quella massa di uomini ridotti a merce di scambio, a bestie da
lavoro dei quali i padroni possono disporre a proprio piacimento, per il solo
fatto di averli acquistati e di possederli. L’uomo fatto oggetto si riduce a
corpo straziato e martoriato, a carne che sanguina per le percosse, al respi-
ro strozzato dal cappio che stringe il collo, mentre le punte dei piedi si ten-
dono nello sforzo di rimanere ancorate al suolo. La cinepresa indulge su
queste immagini per raccontare l’orrore dello schiavismo e solo a tratti si
posa su una natura bella e rigogliosa, incendiata dal sole che tramonta,
quasi a voler concedere una tregua allo sguardo affaticato dello spettatore.
Ma nell’aria immobile, pesante, rovente dei campi di cotone l’orecchio
ascolta il sibilo della frusta e  canti di schiavi. Il regista ci offre così un
film che non colpisce tanto per la storia raccontata, quanto per la potenza
delle immagini che qui sovrastano indubbiamente i deboli e marginali dis-
corsi contro lo schiavismo. 

In redazione per questo numero: M. Cartosio, S. Colombo, P. Massarotto, A. Pandolfi e la segreteria del Naga
Grafica (grazie!): onelulu

il film

nanza europea, assesta un colpo allo

sviluppo pieno e completo della citta-

dinanza, intesa come insieme di dirit-

ti e non solo come status. Un colpo

che rischia di porre fine al progetto

europeo stesso.

Costanza Margiotta

La nuova ragione del mondo. 
Saggio sulla società neoliberista
Pierre Dardot, Christian Laval, Derive e Approdi,
Roma, 2014, pp. 416, euro 27

Dardot e Laval hanno confezionato una delle poche
sintesi esaurienti del neoliberismo inteso come
razionalità economica e di governo nonché come
fabbrica di comportamenti, rappresentazioni, dis-
corsi, modi di relazionarsi a sé e agli altri. Il neo-
liberismo è un'economia, una politica e un'etica. A
sinistra non si è compresa la natura versatile di
questo sistema, la sua "strana facoltà di esten-
dersi ovunque, nonostante le crisi e le rivolte che
induce nel mondo intero". Il neoliberismo non è

lo strapotere dei mercati né la rinuncia dello Stato ai compiti di regola-
zione della vita e della riproduzione delle popolazioni, è un megadispositivo
di governo che incide nel profondo dell'esistenza singolare e collettiva. Nel
neoliberismo, il supersfruttamento- il governo degli altri - è rinforzato dal-
l'autosupersfruttamento- il governo imprenditoriale di sé. Mettendo in
gioco tutto e minacciato da un declassamento senza ritorno, il singolo è
istigato a spostare sempre più avanti la linea della prestazione: "oltre ogni
limite" come dicono gli spot, i manager guru e i top player. Come tutte le
macchine anche quella del neoliberismo non è alimentata dal moto perpe-
tuo. A incepparla c'è il fallimento delle schiere di imprenditori di sé e la
resistenza dei debitori insolventi. A contraddirla c'è la vita dei migranti
che, nonostante l'estrema povertà, è un'autoimprenditoria assai più vitale e
creativamente destabilizzante di quella neoliberale che spesso finisce la sua
corsa contro i muri delle neopatologie e dei crack finanziari. 

il libro
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