
Seggi e migranti

Secondo il Censimento del 2011,

sul quale si basa la distribuzione

dei seggi delle recenti elezioni

politiche, il totale della popola-

zione residente in Italia è di più

di 59 milioni di  individui, un

dato che comprende 4 milioni di

residenti stranieri di tutte le età

(il 6,7% della popolazione), di

cui quasi un milione nella sola

Lombardia.  

Mentre  gli aventi diritto al voto

sono soltanto gli italiani, l’asse-

gnazione del numero dei seggi

alle  circoscrizioni di Camera e

Senato è data dal totale della

popolazione residente - italiana

e straniera - nelle singole circo-

scrizioni. 

Nel Nord-ovest risiede il 35,4%

degli stranieri, nel Nord-est il

27,1 %, nel Centro il 24 %,  nel

Mezzogiorno il 9,6% e nelle Isole

il 3,9%. La sperequazione è evi-

dente ed è aumentata notevol-

mente con la triplicazione della

popolazione immigrata nel corso

del decennio scorso. Le circo-

scrizioni con le più alte percen-

tuali di residenti stranieri, come

quelle della Lombardia, eserci-

tano un peso territoriale abnor-

me  per i seggi che ottengono

rispetto alle circoscrizioni dove

la presenza straniera è minore.

La popolazione straniera conferi-

rebbe  potenzialmente almeno

41 seggi alla Camera e 23 al

Senato. Depredati del diritto 

di voto, i migranti dilatano e

distorcono il potere elettorale

degli italiani: una doppia ingiu-

stizia.

Al ritmo delle circa 65mila

nuove cittadinanze concesse 

nel 2010, occorrono più di ses-

sant’anni per fare degli attuali

migranti dei cittadini con diritto

di voto. 

Ferruccio Gambino
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Nel 1987, in un piccolo ambulatorio 

nella periferia di Milano, nasceva il

Naga. All’epoca i cittadini stranieri

non esistevano. Non esistendo i loro

corpi, non vi era nessuna assistenza

sanitaria che li riguardasse.

Il dottor Italo Siena, coinvolgendo

altri colleghi, decise d’iniziare a visi-

tare i cittadini stranieri nel suo

ambulatorio, eseguendo visite di

medicina generale, visite specialisti-

che di ginecologia e cardiologia con

relativa distribuzione di farmaci.

Nel 1989, le visite continuavano, ma

il piccolo ambulatorio medico stava

scoppiando: gli spazi non erano in

grado di sostenere un numero di

pazienti stranieri sempre crescente.

L’associazione si trasferì in Viale

Bligny 22.  All’inizio i locali erano

fatiscenti e completamente da

ristrutturare; piano piano,  divennero

un luogo di accoglienza, cura e rifles-

sione politica. “Offrivamo il tè nella

sala d’attesa sempre gremita e discu-

tevamo fino a notte fonda”, racconta

il dottor Siena. Viale Bligny 22 è stata

la storica sede del Naga fino al 1996.

Lunedì 11 marzo 2013, quel palazzo è

stato abbattuto.

Il racconto di un medico del Naga:

In Senegal quando un albero muore o

viene tagliato il suo ciclo di vita viene

festeggiato con svariate liturgie propi-

ziatorie e di ringraziamento.

Non si dovrebbe fare altrettanto con i

mattoni che compongono le case, le

case all’interno delle quali si srotola-

no le vicende, a volte aggrovigliate,

degli esseri umani?

A Milano, per molti anni, in viale

Bligny 22, ha vissuto una casa un po’

particolare, che adesso non c’è più.

Un’ antica, splendida filanda, sede dei

cicalecci operosi di tante mani femmi-

nili e, forse,  di qualche timida, auro-

rale richiesta sindacale: poi, in tempi

molto più recenti, gli stessi spazi sono

stati occupati, in modo molto meno

timido, dal giovane Naga, che ha

aperto le sue porte e

Mattoni e memorie
Demolita la storica sede del Naga a Milano

numero 41 - marzo 2013

STORIE DAL NAGA

Il Naga sta elaborando una “Guida

ai diritti per cittadini rom e sinti”

nell’ambito del progetto Open

Society. L’uscita della guida 

è prevista nel mese di maggio. 

QUESTO MESE
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SEGUE >

Cosa puoi metterci Tu?

5x1000!
Codice fiscale

97 05 80 50 150

ABBIAMO BISOGNO DI

Diventa volontario

del Naga!

Se anche tu pensi che: 

• l'assistenza debba andare di pari

passo con la denuncia e la difesa

dei diritti 

• lavorare a favore di cittadini stra-

nieri senza permesso di soggiorno e

senza diritti possa farti utilmente

impiegare il tuo tempo libero

• un'attività volontaria debba essere

svolta con lo stesso impegno 

e rigore di un lavoro retribuito 

e con lo stesso entusiasmo che

anima i tuoi interessi

...allora il Naga può rappresentare 

il luogo giusto per te! 

Iscriviti al corso di formazione

su www.naga.it

SEGNALAZIONI

Viale Bligny, 22
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le sue stanze già scricchiolanti agli

stranieri, agli immigrati, alle persone

che bussavano alla nostra porta per

essere curati, visitati, ascoltati.

In quei locali sono transitati in quegli

anni decine di migliaia di volti, di

sguardi, di biografie che hanno trova-

to nel Naga una risposta, forse una

soluzione ai loro problemi, certamen-

te un pizzico di attenzione empatica.

Anche se l’intonaco cadeva a pezzi,

le pareti erano comunque preservate

e impreziosite da quegli sguardi che

venivano da lontano.

Viva la libertà

di Roberto Andò

Italia, 2013, 94 min

Il tema del doppio e la figura del fool,

carichi di secoli e di gloria, resistono

all’uso senza perdere la loro potenza

narrativa e sovversiva.  Attingendo a

queste risorse, Roberto Andò ha tratto

da un suo romanzo un film forse mode-

sto sotto il profilo artistico, ma stupe-

facente per la capacità di diagnostica-

re il male della sinistra italiana e di

prevedere i risultati delle elezioni. Il

male ha il volto spento, depresso, sfi-

duciato del segretario del maggior partito d’opposizione (il Pd) che molla tutto e

fugge in Francia alla ricerca di un amore di gioventù e di un altro se stesso. La

cura ha la faccia viva, le movenze “schizzate”, la libertà di parola, l’intelligenza

non censurata del fratello gemello, un filosofo fresco di manicomio. Rintracciato

dal portaborse, il “fool” rimpiazza il fuggitivo e dice la verità. Nel giro di poche

settimane – scandite da interviste a giornalisti basiti, comizi trascinanti e un tango

a piedi nudi con una simil-Merkel -  il derelitto partito fa faville. Il messaggio che

l’apologo politico invia alla sinistra è semplice: lìberati dal realismo cinico, para-

lizzante, infelice e, alla fine, perdente. Un Toni Servillo mostruosamente bravo dà

corpo e voce alle due facce di un io diviso. Non è da meno in bravura Valerio

Mastandrea, il portaborse.

Il Rifugio

di Francesco Cannito, Luca Cusani

Italia, 2012, 57' min

Un ragazzo africano osserva in silenzio

una mucca pascolare lungo un pendio

erboso.

L'ironia della scena alpestre dura un

istante, il tempo in cui il cortocircuito

visivo rimanda a quello politico e

umano del piano per l'Emergenza

Nord-Africa, la fallimentare iniziativa

di accoglienza umanitaria approntata

nel 2011 per i profughi del conflitto in

Libia. Il piano, scaduto un mese fa, ha

sparpagliato per il paese gruppuscoli di

richiedenti asilo in strutture spesso improvvisate, che dell'accoglienza prevista non

offrivano nulla. Così 116 ragazzi africani sono finiti in un residence di

Montecampione, spenti prigionieri in un albergo disabitato. Fra loro ci sono

Mustapha, un elettricista e dissidente dal Gambia e il nigeriano Prince, aspirante

calciatore, ed Edobor, entusiasta predicatore perseguitato. Per ciascuno la vita

ricomincia quando ha la possibilità di lasciare l'hotel e recarsi a valle, per riproget-

tarsi un futuro che passa dal riconoscimento dello status di rifugiato. Il documen-

tario racconta le loro storie, restando in ottimo equilibrio tra cura formale, esi-

genza informativa e dimensione umana. 

Per info: info@diwanfilm.com 

SEGNI E VISIONI filmAnche molte centinaia di volontari

hanno animato e imbellito quei locali

fatiscenti con la loro splendida voglia

di esserci, essere dalla parte giusta

sulla frontiera che divide l’avere e il

non avere.

Ora c’è uno spazio vuoto, lo stabile è

stato risucchiato dalle ragioni della

modernità, ma le memorie sono indif-

ferenti ai caterpillar: forse ai nostri

ricordi si uniscono, convergenti e

sinergici, i pensieri e i ringraziamenti

di tante persone che, magari tornate

nel loro paese, rivolgono gli occhi

della mente e del cuore ai vecchi

muri del vecchio Naga.

Storie dal Naga (segue)

Movimenti indisciplinati.

Migrazioni, migranti e 

discipline scientifiche 

a cura di Sandro Mezzadra 

e Maurizio Ricciardi, 

Ombre Corte 2013, pp 271, 25 euro

Il volume comprende nove saggi

redatti da studiosi di differenti disci-

pline. Nell'introduzione i curatori

scrivono che il libro è stato concepito

per fare il punto sullo stato dell'arte

dei saperi che studiano le migrazioni

nell'età globale. In tal senso, la speci-

ficità dell'oggetto scientifico "migra-

zioni" consiste, in primo luogo, nel

suo carattere di "fatto sociale totale" e fondamentalmente creativo. La

mobilità globale degli immigrati produce propri spazi irriducibili alla geo-

grafia politica "costruita intorno alla norma sovrana dello Stato nazione". 

Da ciò il tratto antisistemico delle migrazioni con i loro effetti fluidificanti

e destabilizzanti sui confini che demarcano le linee del colore, le differen-

ze di classe e di genere. In questa chiave, l'opposizione netta tra esclusione

e inclusione che vige nel senso comune e in molti studi "cessa ad esempio

di essere convincente". Le analisi più avanzate su questo terreno, scrivono

Mezzadra e Ricciardi, sono quelle che prendendo le distanze dalle "scienze

della migrazione" che privilegiano il paradigma dell'integrazione e dunque

l'orizzonte delle società di insediamento, hanno assunto il punto di vista

degli immigrati valorizzandone l'autonomia delle strategie di movimento,

dei linguaggi, delle forme di vita e delle soggettivazioni. Mettersi dalla

parte delle lotte dei migranti permette alla ricerca scientifica soprattutto

di rilevarne l'aspetto politicamente più cruciale: "essendo l'esito paradossa-

le di una richiesta di inclusione che la configurazione del politico non può

soddisfare" l'esistenza stessa degli immigrati appare come minaccia e come

minaccia viene trattata. Il significato "letteralmente sovversivo della pre-

senza dei migranti" costringe a una revisione continua e radicale della

grammatica della cittadinanza e della democrazia.

SEGNI E VISIONI libri


