
ne, non tutte le regioni si sono allineate

con le decisioni prese dal governo di

Madrid. Al momento sono quattro le

Comunidades che continueranno ad

offrire assistenza sanitaria agli immigra-

ti senza documenti. A Catalunya,

Andalucia e Pais Vasco, che avevano

espresso in anticipo la loro intenzione di

non rispettare il decreto, si è aggiunta

la Galicia, prima regione governata dal

Partido Popular a ribellarsi al decreto. I

governi locali di Asturia  e Canarie

hanno dichiarato l´intenzione di mante-

nere invariata la copertura sanitaria

degli immigrati, ma non hanno ancora

chiarito come esattamente intendano

farlo.
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Lo scorso primo settembre in Spagna è

entrata in vigore l´esclusione degli immi-

grati privi di documenti dall´accesso al

servizio sanitario nazionale. Si tratta di

una delle discusse misure del pacchetto

di tagli alla spesa sanitaria approvato dal

governo di Mariano Rajoy che intende

produrre 7 miliardi di euro di risparmio,

riducendo la spesa sanitaria di oltre il

10% in un anno. Il provvedimento preve-

de che agli immigrati senza permesso di

soggiorno non venga più assegnata la

tessera sanitaria o che venga loro annul-

lata nel caso sia stata loro rilasciata in

precedenza. Nei loro confronti  il

Sistema Sanitario Spagnolo si fa carico

esclusivamente delle prestazioni d’ur-

genza (per malattia o incidente), delle

cure per malattie infettive e trasmissibi-

li, delle cure durante la gravidanza,

parto e post-parto. I minori di 18 anni,

anche se senza documenti, mantengono

invece il diritto alla piena copertura.

E’ un cambio netto rispetto ad una tradi-

zione ormai consolidata di relativa facili-

tà di accesso alle cure sanitarie per gli

immigrati residenti in Spagna anche se

privi di autorizzazione al soggiorno. A

differenza dell´Italia, gli immigrati senza

documenti possono iscriversi come resi-

denti alle anagrafi municipali spagnole

(Padrónes Municipales). La politica di

permettere agli immigrati senza docu-

menti ma iscritti al Padron Municipal di

accedere alle prestazioni sanitarie pub-

bliche venne introdotta nel 2000, nel

pieno della prima ondata migratoria, dal

governo Aznar. Di fronte alla crisi econo-

mica la Spagna ha deciso - in questo

ambito come in molti altri - di compiere

un preoccupante salto all´indietro.

La situazione al momento è confusa e in

continuo divenire.

Innanzitutto, non è chiaro cosa succede-

rà esattamente agli immigrati senza

documenti. A maggio il ministro della

Salute, Anna Mato, annunciò che in futu-

ro l´assistenza sanitaria agli immigrati

senza documenti sarebbe stata fornita

da ONG e organizzazioni private che

avrebbero stipulato apposite convenzioni

con il sistema sanitario nazionale. In

agosto, il governo ha parlato di conven-

zioni che prevederanno il pagamento di

59 euro mensili (155 per chi ha superato

i 65 anni) per avere la copertura sanita-

ria. A oggi il governo non ha ancora pre-

cisato quali enti convenzionati forniran-

no assistenza sanitaria agli immigrati. 

Ad aggiungere complessità alla questio-
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FUORI DAL NAGA

Nel mese di settembre l'assemblea

del Naga ha eletto il nuovo consi-

glio direttivo e il nuovo Presidente

dell'Associazione. Cinzia Colombo

è il nuovo Presidente.

IN SETTEMBRE
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Tra agosto e settembre sono almeno

185 le persone morte nel tentativo di

raggiungere l'Europa.

Dal 1988 almeno 18.535 le persone

sono morte di viaggio, lungo le frontie-

re della fortezza Europa

A cura di Fortress Europe

www.fortresseurope.blogspot.com

TERRA PROMESSA

Assemblea informativa al Naga sulla sanatoria

SEGUE >

Ferro vecchio
Un flop intenzionale. Una sanatoria

molto costosa in piena crisi econo-

mica, per di più con alcuni requisiti

capestro, era destinata a essere

una piccola cosa. E così è stato.

Le domande presentate sono state

appena 134 mila, ancor meno delle

150 mila previste dal ministro

Riccardi che aveva ribattezzato

“ravvedimento operoso” la sanato-

ria del governo dei tecnici. E invece

l’inasprimento delle sanzioni per

chi ha alle dipendenze migranti

irregolari non ha convinto i datori

di lavoro a “ravvedersi”.  Solo 20

mila domande riguardano rapporti

di lavoro subordinato nell’industria,

nell’edilizia, nel commercio. Il

resto sono per lavoro domestico

(colf e badanti), sanabile a prezzo

abbordabile. Per i migranti, s’inten-

de, visto che i soldi ce li mettono

(quasi) sempre loro. A breve si

vedrà quante richieste si riveleran-

no delle truffe ai danni dei migran-

ti. Già ora è palese l’altissimo tasso

di sedicenti colf e badanti:

Bangladesh, Marocco, India - migra-

zioni prevalentemente maschili che

pochissimo hanno a che fare con il

lavoro domestico - guidano la clas-

sifica della regolarizzazione. 

Tutte le sanatorie sono in qualche

misura fabbriche di carte false.

Quest’ultima sembra esserlo quasi

per intero. Una riprova che lo stru-

mento della sanatoria, sempre effi-

mero, è pure un ferro vecchio. Il

Naga resta affezionato alla sua

richiesta di sempre: concedere a

chi arriva in Italia un permesso di

soggiorno a tempo per ricerca lavo-

ro. In periodo di alta disoccupazio-

ne tra gli autoctoni una misura del

genere è condannata a restare nel

cassetto. Ma qualcosa di buon senso

si può sempre fare. Ad esempio,

rendere permanente e individuale il

ricorso alla sanatoria.

Il Naga

EDITORIALE

Il Naga è un insieme 
formato da tanti pezzi...
cosa puoi metterci tu?
Scoprilo dal 13 novembre 

sul sito del Naga.
www.naga.it

ABBIAMO BISOGNO DI

La Spagna era l’unico paese europeo che concedeva

la tessera sanitaria ai migranti irregolari. 

Per risparmiare ora gliela toglie. Da Barcellona,

dove insegna economia e fa ricerca sull’immigra-

zione, Francesco Fasani, ex volontario Naga, 

ci aggiorna sulla situazione.
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L’era delle migrazioni 
di Stephen Castles e Mark J. Miller, 

Odoya 2012 - pp. 392, euro 24

Un testo base sulle migrazioni nel mondo (dal

secondo dopoguerra a oggi). La prima edizio-

ne risale al 1993, l’ultima – finalmente tra-

dotta in italiano, con la prefazione di Sandro

Mezzadra - è  del 2009 ed è sostanzialmente

un nuovo libro. Un manuale chiaro ed esau-

riente, con utili indicazioni bibliografiche

alla fine di ogni capitolo per chi desidera

approfondire i temi trattati. Da leggere per avere una visione

generale dei flussi e dei loro risvolti economici, legislativi, politici, sociali; 

da consultare per chi già ce l’ha e vuole rinfrescare la memoria con grafici,

mappe, tabelle. Gli autori valorizzano l’autonomia dei soggetti, trascurata

dalla teoria tradizionale che riduceva  meccanicisticamente le migrazioni ai

fattori di espulsione (push) e di attrazione (pull).  Almeno sei caratteri, a loro

parere,  rendono le migrazioni contemporanee diverse da quelle del passato:

globalizzazione, accelerazione, differenziazione, femminilizzazione, maggiore

politicizzazione, proliferazione della transizione migratoria (le regioni d’emi-

grazione diventano zone d’immigrazione). Sono queste novità ad autorizzare 

un titolo a prima vista pretenzioso.

SEGNI E VISIONI libri

DITTICO ITALIANO

L’intervallo
di Leonardo Di Costanzo

Italia 2012, 90’

È stato il figlio
di Daniele Ciprì 

Italia 2012, 90’

Vi segnaliamo due buoni 

film italiani, differenti per

approccio e stile narrativo,

ma accomunati dalla rappre-

sentazione della vita ordinaria nel nostro Sud: una vita modellata dalla sopraffa-

zione gommosa, familistica e “ipermorale” esercitata quotidianamente dalle

mafie che si fanno Stato, Comunità, Norma condivisa.

Il primo, “L’intervallo”, si svolge a Napoli, in un set claustrofobico e intimista,

che a volte assume i colori fatati e misteriosi dell’idillio, attorno al quale regna il

soffio quasi curiale della camorra.

Il secondo, “E’ stato il figlio”, ambientato a Palermo, mette in scena, in modo

grottesco e iperrealista, l’orrore sociale di una famiglia di “brutti, sporchi e catti-

vi”, tra lutti per mano mafiosa e improbabili riscatti tramite una automobile fetic-

cio, tra usura untuosa e inserti di realismo magico molto convincenti.

Insomma, la vita deforme al tempo delle mafie, lo specchio di un Paese spavento-

samente normale.

SEGNI E VISIONI film

Il prezzo  maggiore di questa incertezza

ricade, ovviamente, sugli immigrati

stessi. Sebastian Mora, segretario gene-

rale della Caritas, ha denunciato il fatto

che gli immigrati si stanno rivolgendo

alle associazioni di volontariato, “evita-

no” ospedali e presìdi sanitari di base

nel timore che possa venir loro seque-

strata ed annullata la tessera sanitaria.

Se poi ci si interroga sulle ragioni che

giustifichino l´adozione di una simile

misura,  la risposta non è ovvia. Quanto

ci si aspetta di risparmiare escludendo

gli immigrati senza documenti? Il mini-

stro della Salute Anna Mato ha inizial-

mente suggerito una cifra prossima ai

500 milioni di euro (circa il 7% del

risparmio totale) che non è poi stata

confermata. In seguito ha invece dichia-

rato che non si tratta di una “misura

economica”, bensì di garantire un

“maggior controllo e trasparenza” nella

copertura sanitaria. In effetti, molte

delle voci contrarie a questa misura

hanno messo in dubbio che essa possa

davvero produrre risparmi rilevanti.

Innanzitutto, perché la possibilitá pro-

spettata di offrire assistenza sanitaria ai

sin papeles in centri convenzionati

avrebbe comunque un costo per lo

Stato. Secondo, gli immigrati ricorrereb-

bero con maggiore frequenza ai servizi

di pronto soccorso,  piú costosi per lo

Stato dell’assistenza medica di base. In

terzo luogo, vista la relativamente alta

Storie dal Naga (segue) incidenza di malattie quali la tubercolo-

si e l´HIV fra gli immigrati, l´esclusione

di questi ultimi dalla copertura sanitaria

potrebbe finire per aumentare i costi di

controllo di simili malattie (che avreb-

bero maggior diffusione fra la popolazio-

ne). Infine, ci sono altre misure che si

potrebbero considerare, suggeriscono

alcuni, per esempio ottenere il rimborso

delle prestazioni mediche a cittadini

europei che, secondo uno studio del

2009, si possono stimare intorno ai 970

milioni di euro. Perché allora perseguire

quest´esclusione? Per motivi simbolici?

Sará davvero piú facile per i cittadini

spagnoli accettare e digerire i tagli al

sistema sanitario (ed educativo) sapen-

do che i primi ad essere stati colpiti – e

nel modo piú netto – sono stati gli immi-

grati sin papeles? 

Il fatto che in Spagna gli stranieri senza

documenti possono registarsi nelle ana-

grafi locali consente di stimare quante

sono le persone colpite da questa misu-

ra di esclusione. Nel 2012, gli stranieri

residenti in Spagna sono circa 5,7 milio-

ni, mentre quelli con permesso di sog-

giorno valido sono 5,2 milioni. Dunque,

circa mezzo milione di persone residenti

in Spagna da un mese sono escluse per

legge dall’assistenza sanitaria pubblica.

Il loro diritto alla salute dipende ora

dalle lungaggini burocratiche nell´appli-

cazione della contro-riforma sanitaria,

dall’ “obiezione di coscienza” di singoli

medici e dalla contrapposizione tra

governi locali e governo centrale.

NAGA ROM

Visita il sito web dedicato al progetto del Naga 

per la tutela dei diritti dei cittadini rom e sinti:

http://associazionenaga.wix.com/nagarom#!home/mainPage

Tra le attività del progetto, un monitoraggio della stampa italiana

sulle notizie riguardanti i Rom.

APPUNTAMENTI E SEGNALAZIONI


