
Verso le nuvole
In questa fase storica nel nostro
Paese vi sono molti gruppi sociali
costretti a guardare verso terra,
schiacciati da una politica che,
feroce e instancabile, comprime
la dignità della loro vita e del
loro lavoro. 
Precari, operai e, naturalmente,
immigrati, abituati da sempre a
guardare il mondo dal basso. 
Ultimamente, grazie al prorom-
pente protagonismo degli offesi
dalla vita, va registrato con
grande soddisfazione un movi-
mento inverso che va da terra
verso l'alto, verso le torri, i tetti,
le ciminiere, le gru, alla ricerca
di una visibilità politica che i
mass media italiani stentano a
riconoscere. 
Così, dopo Brescia, a Milano cin-
que immigrati sono saliti sulla
ciminiera della ex Carlo Erba,
decisi a rimanerci a oltranza,
fino a che le loro legittime riven-
dicazioni non verranno esamina-
te e accolte. Una piccola rappre-
sentanza dei circa 40.000 immi-
grati truffati dalla recente sana-
toria, i quali hanno pagato inutil-
mente somme importanti in vista
dell'agognato permesso di sog-
giorno: una sanatoria intrinseca-
mente truffaldina,in quanto
distingueva tra immigrati buoni e
utili (da regolarizzare) e immi-
grati inutili (vite di scarto da
consegnare alla clandestinità). 
Un nuovo spettro si aggira per la
Lombardia: le vite sospese dei
migranti che pretendono diritti e
dignità del lavoro. Questo resta
vero nonostante a Brescia i 17
giorni sulla gru si siano conclusi
con una discesa onorevole dei
migranti. Oggi (16/11) non è pos-
sibile dire come finirà la lotta di
Milano. I primi segnali mostrano,
anche qui, un atteggiamento
repressivo e sordo delle Istituzioni. 
Comunque la questione è posta e
l’hanno posta da protagonisti i
migranti.
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Un giorno di felicità e speranza
di una vita più serena, la signo-
ra Leya, filippina di sessantotto
anni, ottiene il ricongiungimen-
to familiare con un figlio che
vive in Veneto da molti anni. 
Ne ha diritto in quanto è ultra
sessantacinquenne. Ha ottenuto
il permesso di soggiorno, la resi-
denza, e, pagando una “assicu-
razione” di 380 euro, ha ottenu-
to anche la tessera sanitaria. 

Vive serena, forse felice. Ma
come in tutte le favole il peri-
colo sta in agguato. Peccato che
questa non sia una favola, ma
una storia vera. 

Ricca Lombardia 

Un brutto giorno decide di tra-
sferirsi a vivere nella ridente e
ricca Lombardia presso un’altra
figlia. Chiede e ottiene, in qual-
che mese, il trasferimento di
residenza. Ma dopo qualche
tempo le si gonfiano le gambe,
si sente sempre più debole e
stanca e viene, infine, ricovera-
ta d’urgenza.

Viene dimessa con diagnosi di

“insufficienza renale cronica”
ed una terapia del costo com-
plessivo di circa 1.500 euro al
mese.

Tornata a casa scopre, però, che
la sua tessera sanitaria è valida
solo per il Veneto, in Lombardia
non viene considerata. Questo
ha una sua ragione d’essere, i
bilanci sanitari sono regionali,
ed anche un Italiano non può
ottenere prescrizione di farmaci
su ricettario regionale al di
fuori della propria regione. 

La signora si reca allora alla ASL
di Milano, disposta a pagare una
nuova “assicurazione” per otte-
nere una nuova tessera sanitaria
lombarda. Ma non è possibile.
Non è possibile perché, anche
se il Ministero della Salute ha
stabilito, due anni fa, che le
persone ultrassessantacinquenni
giunte in Italia per ricongiungi-
mento familiare  hanno diritto
all’assistenza sanitaria  previo
pagamento dell'iscrizione al
Sistema Sanitario Nazionale, i
Ministeri di Salute e Tesoro non
hanno  mai emanato il decreto
attuativo di tale provvedimento!

Troppo vecchia 
per essere curata
Il racconto di un medico del Naga
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STORIE DAL NAGA

Nel mese di ottobre i 31 volon-
tari del servizio accoglienza
del Naga e i 47 medici volonta-
ri hanno accolto e visitato
1.177 cittadini stranieri senza
documenti 

L’ambulatorio del Naga 
è in via Zamenhof 7A; 
ed aperto dal lunedì al venerdì
dalle 8.30 e dalle 14.00 
ed il mercoledì dalle 20.30.

NEL MESE DI OTTOBRE
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Soltanto nei primi 15 giorni 
di ottobre risultano:
5 i giovani algerini dispersi in
mare a largo dell’Algeria e 30
quelli salvati; 
1 il migrante morto per un’e-
splosione a Londra. 
Tutti giovani algerini, tra i 18 e
i 36 anni, erano salpati a bordo
di due piccole imbarcazioni che
si sono poi capovolte in mare. 
Dal 1988 almeno 15.566 giovani
sono morti tentando di espu-
gnare la fortezza Europa.
A cura di Fortress Europe
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La Regione Veneto ha supplito
di propria iniziativa alla caren-
za di indicazioni ministeriali, la
Regione Lombardia no, è ferma
da due anni. La paziente dun-
que, “per legge” non ha diritto
ad una assistenza sanitaria
piena, e senza terapia è desti-
nata ad avere un peggioramen-
to più rapido della sua insuffi-
cienza renale cronica, ed è
destinata ad avere maggiori sin-
tomi, principal-
mente estrema SEGUE >



debolezza, correlati ad una più
grave anemia. Peraltro non ha
via d’uscita: soldi per pagare
1.500 euro al mese non ne ha;
possibilità di ottenere una tes-
sera sanitaria Lombarda non ne
ha; potrebbe forse trasferire
nuovamente la residenza in
Veneto, ma per ottenere il cam-
bio di residenza sono necessari
mesi, ed inoltre, per una serie
di motivi organizzativi potrebbe
essere assistita molto meglio dai
familiari che vivono in
Lombardia. 

Tentativi

Incontro Leya una mattina neb-
biosa di settembre presso l’am-
bulatorio medico del Naga e,
dopo aver ascoltato la sua storia
e attivato il nostro servizio
legale, decidiamo di muoverci.

Potrebbe esserci, infatti,  la
possibilità, anche se non eleva-
ta, di vincere un ricorso d’ur-
genza, urgenza date le condizio-
ni cliniche della paziente. 
Il ricorso verterebbe sul tema
della discriminazione di una
categoria di persone, cioè gli
ultrasessantacinquenni ricon-
giunti ai loro familiari e sulla
diversità di trattamento tra una
regione e l’altra. La risposta,
positiva o negativa, è prevista
in un mese. Troviamo un avvo-

Troppo vecchia per
essere curata (segue)

libri
Nel mare ci sono i coccodril-
li. Storia vera di Enaiatollah
Akbari
di Fabio Geda, B.C. Dalai
Editore, 2010, pp.155, 16 euro. 
Una moderna Odissea. Un ragazzo
afghano di etnia hazara, all’età di
(circa) dieci anni viene accompa-
gnato dalla madre in Pakistan e lì
abbandonato al suo destino per
sfuggire alla vendetta dei talebani
che volevano rapirlo come risarci-
mento per un carico di merce che
il padre aveva perso. Comincia così
un lunghissimo viaggio fatto di

lavoro nero, paura, violenze e nuove fughe attraverso l’Iran, la Turchia, la
Grecia e, infine l’Italia. Enaiatollah sperimenta per anni la vita del clan-
destino, sempre in bilico fra vita e morte, fra salvezza e disperazione.
Dopo (circa) dieci anni di dure vicissitudini, arrivato in Italia, Enaiatollah
trova una famiglia che lo accoglie. Stupisce forse il grande successo di
pubblico per un libro interessante, ma mediocre. Non si riesce a fugare il
sospetto che ciò sia dovuto al fatto che per una volta l’Italia esce bene in
una vicenda di immigrazione: a Enaiatollah viene concesso lo status di
rifugiato politico e può finalmente rifarsi una vita degna di questo nome.

libri
Dossier Statistico
Immigrazione 2010
Caritas/Migrantes, Idos edizioni,
2010, pp.511, 20 euro. 
Giunto alla ventesima edizione, il
dossier della Caritas si conferma
come la più ricca miniera di dati
sulle migrazioni in Italia. Qui ci sof-
fermiamo sugli effetti della crisi
economica sulle migrazioni. Restano
ipotetici, ma comunque blandi, sugli
arrivi e sulle partenze degli stranie-
ri. Sono percepibili, e apparente-
mente contraddittori, sulla presenza
degli immigrati nel mercato del

lavoro:  il  loro tasso di disoccupazione è aumentato più di quello degli ita-
liani, nello stesso tempo, però, è cresciuta l’incidenza degli stranieri sul
totale degli occupati;  tra i nuovi assunti gli immigrati sono diminuiti in cifra
assoluta, ma aumentati in rapporto agli autoctoni. Gli effetti, infine, sono
consistenti e univoci sulle condizioni di lavoro. Tutti i parametri (salario, sot-
toccupazione, sottoinquadramento) risultano peggiorati, la forbice tra lavo-
ratori immigrati e autoctoni si è allargata. Un mercato del lavoro sempre più
duale relega gli immigrati alle mansioni più basse e servili. Gli immigrati
hanno pagato la crisi abbassando ancor più le loro pretese. Una situazione
tollerabile per i migranti di prima generazione, che i confronti li fanno con i
paesi d’origine. Diventerà indigeribile quando entreranno nel mercato del
lavoro i giovani della seconda generazione. I confronti loro li faranno con i
coetanei italiani e il gap tra aspirazioni e realtà sarà bruciante.

SEGNI E VISIONI recensioni
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cato disponibile, proponiamo a
Leya di procedere legalmente e
lei si dichiara disponibile. Ne
parlo telefonicamente più volte
anche col medico curante della
figlia, che ha visitato anche la
signora e con la datrice di lavo-
ro della figlia, la quale è un
avvocato.

Pronti e solidali…

Per la signora la procedura
legale significa essere interro-
gata una sola volta dal giudice
e, ovviamente, nessuna spesa.
Tutti concordi: medico curante
della figlia, avvocato e datore
di lavoro della figlia. Tutti con-
cordi ed entusiasti e solidali.
Tutto pronto: appuntamento col
legale fissato, dove si prevede
anche la presenza di una volon-
taria del Naga per facilitare il
contatto col legale, ma…
La signora non si è presentata
all’appuntamento e non ha più
risposto alle nostre telefonate!
Non ne abbiamo saputo più
nulla! Peccato. 

Peccato

Peccato per Lei, ma anche per
il Naga che non può fare un
ricorso che avrebbe giovato,
forse, a tutte le persone nella
condizione di Leya.  Comunque
non dubito che casi simili rica-
piteranno e noi saremo di
nuovo pronti ad intervenire.

SECONDA GENERAZIONE 
Concorso letterario 2011
Il concorso, indetto da Fazi Editori, è rivolto a quanti, originari di
altri Paesi o nati in Italia da genitori che qui sono emigrati, vivono
nel nostro Paese ormai da numerosi anni. 
www.fazieditori.it

SOSTIENI UN LUOGO NON COMUNE, SOSTIENI IL NAGA!
Campagna del Naga
Segui la campagna del Naga e segnalaci i tuoi Luoghi Non
Comuni: verranno pubblicati su www.naga.it
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