
Una scelta sofferta

Questa volta parliamo di vicende

interne al Naga, perché tali que-

stioni, in realtà, costituiscono da

tempo, e con sempre maggior

forza, degli snodi politici delicatis-

simi di portata generale in quest’e-

poca contrassegnata dall’evapora-

zione dello Stato sociale. Qui si

parla della ruvida dialettica fra

autonomia e sussidiarietà, famige-

rata parola chiave della politica

formigoniana. Il Naga si è sempre

battuto affinché il diritto alla salu-

te fosse applicato in modo univer-

sale, indipendentemente dallo sta-

tus giuridico della persona, inclusi

quindi gli immigrati irregolari, ed

erogato in prima persona dalle isti-

tuzioni sanitarie pubbliche.

In Lombardia, invece, culla della

sanità mercatizzata e delegata,

questo modello diventa sempre più

sfrangiato e asfittico, in evidente

conflitto con la legge sanitaria

nazionale, molto aperta ed inclusi-

va, ridisegnando al ribasso il diritto

alla salute e alla cura per i “clan-

destini”. La ASL di Milano qualche

mese fa ha offerto al variegato

mondo dell’associazionismo la pos-

sibilità di utilizzare, per i propri

utenti sprovvisti di permesso di sog-

giorno, il ricettario regionale, stru-

mento indispensabile per accedere

alle prestazioni del SSN, utilizzato

da tutte le strutture sanitarie ospe-

daliere e ambulatoriali, pubbliche o

convenzionate. A fronte di vantaggi

immediati e rilevanti per i pazienti,

il rischio concreto era quello di

configurare e di legittimare una

sanità separata per una fascia di

popolazione disagiata, esclusa da

una piena cittadinanza sul fronte

sanitario. Dopo molti mesi di aspro

e doloroso dibattito, l’assemblea

del Naga ha deciso di non accedere

a questo accordo, privilegiando

l’autonomia alla pratica della sussi-

diarietà, la battaglia politica quoti-

diana alle scorciatoie seducenti, ma

tortuose. Il futuro ci dirà se abbia-

mo avuto ragione.

Il Naga
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Il Gambia è il paese più piccolo

dell’Africa, un serpentello che segue il

corso del fiume omonimo incuneato

nel Senegal. Non arriva a 2 milioni di

abitanti. La capitale Banjul è un pae-

sone di 37 mila abitanti. Eppure i

migranti dal Gambia riempiono quat-

tro “faldoni” nello schedario del

nostro ambulatorio. Vengono dal Naga

Har, dove da qualche anno costituisco-

no una delle comunità più numerose.

Sono tutti maschi giovani di etnia

mandinga, transitati quasi tutti dalla

Libia, arrivati in Italia sia prima che

dopo la caduta di Gheddafi con la spe-

ranza di ottenere lo status di rifugiati.

Le loro istanze vengono bocciate a

raffica per mancanza di “prove”.

Diventati irregolari, aspettano una

sanatoria di là da venire. Si spostano a

Sud per fare gli stagionali in agricoltu-

ra. Ovviamente in nero.

Musa G., 33 anni, sbarcato a

Lampedusa nel 2009, ha raccolto

pesche nel napoletano e pomodori a

Foggia, 30 euro al giorno.

Quest’estate non scenderà a Sud.

Prima deve risolvere il problema di

salute che lo inquieta da più di un

anno. Una cisti sul lato destro del

collo, grossa e dura come una noce,

dieci anni fa era un pallino, poi ha

preso a crescere e ancora non si sa

cosa sia. Da quella “cosa” sul collo

Musa fa dipendere i suoi mali alle arti-

colazioni, soprattutto alle spalle e alla

braccia. Racconta di un suo fratello

operato in Gambia per la stessa cosa,

“poi è morto”. Ci sono volute diverse

visite all’ambulatorio del Naga e tre

“accompagnamenti” al Policlinico e

all’ospedale San Paolo per venire a

capo della situazione: a breve Musa

conoscerà l’esito dell’ago aspirato e

della risonanza magnetica a cui è

stato sottoposto.

Perché c’è voluto così tanto tempo?

La colpa, questa volta, non è imputa-

bile alla riottosa svogliatezza delle

strutture ospedaliere verso i migranti

senza tessera sanitaria. È la barriera

linguistica ad aver causato fraintendi-

menti a cascata, persino nel rapporto

tra il Naga e Musa (la nostra “cartel-

la” gli attribuisce tre figli che, per

fortuna, non ha). Parla mandingo

Musa. Mastica poche parole d’inglese,

lingua ufficiale del Gambia, colonia

britannica fino alla metà degli anni

Sessanta, qualcuna d’italiano, impara-

ta al Naga Har (ma se si stufa di

rispondere alle domande tira fuori un

sorprendente “adesso basta, devo

andare a pisciare”). Traccia la sua

firma in stampatello, impugnando la

biro come un punteruolo. Legge i

numeri, ma - mi è parso - non le paro-

le, ha difficoltà a orientarsi in un

grande ospedale e a usare la metropo-

litana (un lusso rischioso, per chi è

costretto a viaggiare senza biglietto).

Buon Natale, Musa
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STORIE DAL NAGA

Nel mese di maggio i 42 volontari del

Centro Naga-Har per richiedenti asilo,

rifugiati e vittime della tortura hanno

fornito assistenza sociale a oltre 180

cittadini stranieri provenienti, in pre-

valenza, dal Nord Africa.

In collaborazione con lo Sportello

Legale, dall’inizio dell’anno sono stati

presentati 47 ricorsi avverso il diniego

del riconoscimento della protezione

internazionale, 9 dei quali nel mese di

maggio.

IN MAGGIO
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La vita che non CIE: tre corti sui centri

di identificazione e espulsione di

Alexandra D’Onofrio con la collabora-

zione di Gabriele Del Grande. “La vita

ai tempi della frontiera”, “La fortuna

mi salverà”, “Papà non torna più”: tre

storie per raccontare le vite che stanno

dietro alle statistiche della macchina

delle espulsioni. Affinché i numeri del

Viminale tornino a essere uomini e

donne in carne e ossa. Per avere la cer-

tezza che nel 2012 viaggiare non è e

non può essere un reato.

Per organizzare una proiezione:

gabriele_delgrande@yahoo.it

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

SEGUE >
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Forse fa parte di quel 20% di gambia-

ni che hanno frequentato per qualche

anno la madrassa e sanno riconoscere

solo i caratteri arabi.

In queste condizioni di estrema debo-

lezza, comuni ai migranti gambiani, il

corpo e la salute sono davvero l’unica

risorsa. Tutti sentiamo la malattia

come una minaccia, Musa di più.

Quella “cosa” sul collo occupa la sua

vita e i suoi discorsi, va strappata via

per poter immaginare un futuro. Su

tutto il resto Musa è estremamente

riservato e guardingo. Si sente sotto

esame, fa scena muta di fronte alla

parola “caporale”, nulla dice del con-

nazionale “incontrato per strada” che

attualmente lo ospita a Cinisello.

Racconta d’essere stato militante

dell’United Democratic Party, che si

oppone al presidente Yahya Yammeh,

al potere dalla metà degli anni

Novanta. “Un bastardo, un cattivo

che ammazza la gente ogni giorno. 

Tu lo sai questo, sempre in Africa non

c’è la verità”. Musa è assai vago sui

pericoli che correva nel suo paese:

“Mio fratello aveva avuto problemi

per la politica”. Più che dal Gambia,

Musa è scappato dalla Libia, dove per

un anno ha fatto il muratore.

“Eravamo in piazza, sono arrivati e ci

hanno messi in galera”. Nel 2009 per

la traversata da Tripoli a Lampedusa

Elogio delle frontiere 

di Régis Debray, add editore 2012 

pp. 93, euro 12

“Un’idea sciocca incanta l’Occidente: l’uma-

nità, che sta andando male, andrà meglio

senza frontiere”. E’ l’incipit provocatorio di

un libello polemico, colto e tagliente, a tratti

reazionario senza scadere nel nazionalismo e

nella xenofobia, contro il senzafrontierismo,

“una ninnananna per vecchi bambini viziati” -

scrive l’intellettuale francese, guevarista in

gioventù, gaullista nella maturità - illusi che

in una Terra piatta e levigata, senza cicatrici, il Male miracolosamente

scompaia. A Debray non basta demolire con i numeri questi castelli in aria:

27 mila chilometri di nuove frontiere tracciate nell’ultimo ventennio, 26

gravi dispute di confine tra Stati censite nel solo biennio 2009-2010. Gli

preme restituire valore fattuale e concettuale alla frontiera, “miglior vacci-

no possibile contro l’epidemia dei muri”. Separando, la frontiera obbliga al

confronto. Tracciando un dentro, dice che c’è un fuori. Come le medicine,

le frontiere sono rimedio e veleno insieme. È questione di giusto dosaggio.

Sono buone le frontiere che permettono di andare e tornare. “La mescolan-

za degli esseri umani non si otterrà gettando nel cestino le carte d’identi-

tà, ma procurando a ognuno un passaporto”. Irritante, quindi da leggere.

SEGNI E VISIONI libri

ha pagato 1.200 dollari, “tre giorni in

cento sulla barca”.

Musa sa della grande crisi che ha

investito “tutto il mondo”, la conse-

guenza per quelli come lui è che

adesso “manca persino il lavoro

nero”. Sulla politica italiana, invece,

è un po’ in arretrato. “Cosa ha fatto

di male Berlusconi? 

Io non lo so. Secondo me, è buono”.

Non conosce italiani fuori dal giro del

Naga, “sto solo con quelli del Gambia

perché le lingue sono diverse e non ci

capiamo”. Mi insegna che in mandin-

go “come ti chiami?” si dice “e

todu?”. Che la moneta del Gambia è

il dalasi, “diverso dal dollaro”. In

effetti, stando a Wikipedia, per fare

un dollaro ci vogliono 30 mila dalasi.

Unico esperanto, il calcio. “Mi piace

troppo il calcio. Io ero centrocampi-

sta. Adesso non ce la faccio a gioca-

re. In Gambia la mia squadra è lo

Scorpion. Al Naga Har si tifa Inter

perché ci danno i biglietti per andare

a San Siro”.

L’idea di tornare in Gambia, di

dichiarare fallimento, non lo sfiora

neppure. “Devo curarmi, essere sicuro

di guarire”.

Gli faccio gli auguri e lui contraccam-

bia con un “Buon Natale” in largo

anticipo.

Il Gambia è al 151° posto (su 169

paesi) per indice di sviluppo umano.

Storie dal Naga (segue) Un terzo della popolazione vive al

di sotto della soglia di povertà

(un dollaro e 25 centesimi al gior-

no). Si stima che nei tre secoli

della Tratta transatlantica siano stati

“esportati” dall’area dell’attuale

Gambia 3 milioni di schiavi. Quasi

tutti mandingo.

SABATO 30 GIUGNO 2012, DALLE ORE 19.00

IL CENTRO NAGA HAR ORGANIZZA

Dar voce a chi si vuol far tacere

Giornata internazionale a sostegno delle vittime della tortura

Presso Cascina Autogestita

Torchiera Senzacqua,

Piazzale Cimitero Maggiore 18 -

Milano - tram 14

Ingresso con sottoscrizione

(quanto raccolto durante la serata

verrà usato per finanziare 

le attività del Centro Naga-Har)

INFO: 

www.naga.it 

torchiera.noblogs.org

APPUNTAMENTI E SEGNALAZIONI

PROGRAMM
A

● 19:00 - Aperitivo con specialità 

da tutto il mondo con i suoni 

della NagaHarkes
tra

● 21:00 - Kayamama Reggae

Evolution

● 22:30 - NeMa PrObLeMa!

● 00:00 - Antonio from Angola 

Dj set

Le ragazze di Asmara 

di Sabrina Marchetti, Ediesse 2011 

pp. 190, euro 10

Ormai sono quasi tutte in pensione le ragazze

eritree arrivate in Italia negli anni Settanta

per fare le colf. Furono loro, con le capover-

diane, a inaugurare la storia delle migrazioni

nel nostro paese. All’unico caso rilevante di

immigrazione in Italia da un ex colonia

Sabrina Marchetti ha dedicato la sua tesi di

dottorato all’università di Utrecht, confron-

tandolo con un analogo flusso di “domestiche” dal Suriname (ex colonia

olandese) a Rotterdam. La ricerca, a buon diritto, applica le categorie del

“postcoloniale” alle narrazioni delle donne eritree, alla costruzione della

loro identità, alle relazioni con le datrici di lavoro. Ma non c’era bisogno di

un nuovo armamentario teorico - il postcoloniale, appunto - per capire per-

ché, esaurite le cameriere autoctone in guanti bianchi, le famiglie borghesi

dell’epoca le abbiano rimpiazzate con le ragazze di Asmara. Inoltre, la

segregazione delle migranti nei lavori domestici e servili (colf, badanti,

baby sitter) si è estesa in seguito alle donne provenienti dall’America latina

e dall’Europa dell’Est. Segno che la radice di questa segregazione è da cer-

care più nel “genere” che nel passato coloniale.


