
Eurodogmi

“Ora si è spezzato il dogma dell’austerity”.

Il commento del sociologo tedesco Ulrick

Beck sul dopo elezioni europee non è del

tutto campato per aria. Persino i più ottusi

sostenitori dei diktat lacrime e sangue della

troika devono arrendersi all’ evidenza:

quelle ricette hanno gonfiato nelle urne il

ripudio dell’Unione, dando corpo al fanta-

sma della disintegrazione e dei nazionali-

smi. Con la Francia alla Le Pen e la Gran

Bretagna sempre più lontana, Angela Mer-

kel l’austerity dovrà almeno ammorbidirla,

se vuole avere qualche interlocutore. La

carta più alta per convincerla - per quanto

la cosa possa sembrarci incredibile o ridico-

la - l’ha in mano Matteo Renzi.

Sulle politiche migratorie, invece, lo scena-

rio post-elezioni fa presagire solo due possi-

bilità: che restino cattive come sono o che

peggiorino. La presenza nel parlamento

europeo delle forze che vorrebbero miglio-

rarle resta esigua. L’Ukip di Nigel Farage,

non avendo l’euro come feticcio da abbat-

tere, è diventato il primo partito in Gran

Bretagna indicando come nemico pubblico

numero uno l’immigrazione di romeni e

bulgari: se lavorano, fanno dumping; se

non lavorano, si fanno mantenere dal 

welfare e a rimetterci sono sempre i lavo-

ratori britannici. Per scalare la vetta del

25% Marine Le Pen ha dismesso nella comu-

nicazione pubblica l’antisemitismo e l’isla-

mofobia del padre. Ma l’ostilità verso gli

immigrati - percepiti come minaccia sia

sociale che culturale - resta talmente

inscritta nella “tradizione” del Front natio-

nal che non c’è neppure bisogno di nomi-

narla. La “lezione” francese e britannica di

certo gelerà qualsiasi apertura della fortez-

za Europa e qualsiasi utopia di “cittadinan-

za europea”. Su questi temi il massimo che

possiamo aspettarci dal “nostro” Renzi è

che reciti meglio la parte di Alfano, chie-

dendo alla Ue una vera riforma del Regola-

mento di Dublino.
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Nel 2011 il Parlamento europeo ha

adottato una risoluzione sulla “Ridu-

zione delle disuguaglianze sanitarie

nell'Unione Europea” che in alcuni pas-

saggi ricorda molto le norme italiane

per l’assistenza ai migranti senza docu-

menti sanitari. Forse quel documento,

frutto di un attento lavoro di pressio-

ne politica, ha dato proprio in Italia,

all’indomani del grande impegno per

scongiurare il rischio di diventare

“medici e operatori sanitari spia” 

(il famigerato pacchetto sicurezza di

Maroni &c.), lo slancio per “osare di

più” nei percorsi di

tutela sanitaria agli

immigrati, comunitari

e non, in condizione

di fragilità sociale o

irregolarità giuridica.

Paradossi

Il Congresso della

Simm, pur non aven-

do tra i temi specifi-

ci quello dell’assi-

stenza ai migranti

senza documenti, 

ha più volte incrociato questa temati-

ca e alcune raccomandazioni finali

sono coerenti con l’impegno che il

diritto alla tutela sanitaria non possa

avere esclusioni. Il tema più trattato è

certamente quello del bambino figlio

di genitori irregolarmente presenti in

Italia che deve essere iscritto al
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Si è tenuto ad Agrigento 
il XIII Congresso della
Società Italiana di Medicina
delle Migrazioni. Il dottor
Salvatore Geraci fa il punto
sull’assistenza sanitaria 
ai migranti irregolari 

>

la lettera

l’analisi

In Francia hanno votato per 

la Le Pen. Anche gli immigrati

sono razzisti. 

La sua affermazione mi provoca 9 consi-

derazioni. 

Primo: è troppo ampia; mica tutti gli

immigrati avranno votato Le Pen; qual-

cuno l'avrà votata e qualcuno no; dicia-

mo che la percentuale potrebbe essere

intorno al 25% (come per i votanti in

generale). 

Secondo: è più che troppo ampia; dato

che in Francia l'affluenza al voto è stata

del 43,5%, direi che nella stessa propor-

zione hanno votato anche gli immigrati. 

Terzo: è certamente troppo ampia; se

applichiamo la prima percentuale alla

seconda, otteniamo solo il 10,875%. 

Quarto: perché gli immigrati dovrebbero

fare meglio degli altri votanti? 

Quinto: perché dovrebbero fare peggio? 

Sesto: lei era convinto che gli immigrati

votano a sinistra, perché la sinistra tifa

per loro. 

Settimo: in alternativa, era convinto

che la sinistra favorisce gli immigrati

perché vuole i loro voti. 

Ottavo: è, invece, deluso perché le

avanguardie del proletariato internazio-

nale tradiscono la rivoluzione. 

Nono: di quali immigrati sta ragionando?

Se hanno votato sono cittadini francesi

o comunque cittadini europei. Cittadini

(stra)lungo permanenti oppure di secon-

da o terza generazione.

Quante generazioni devono passare

prima che un immigrato sia francese tout

court? Se è nero, mai. Se è beur, è beur.

Se è orientale, dipende da quanto si

nota. Se è bianco, dipende dal cognome.

Viso Pallido
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Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e

avere un suo medico di riferimento

(pediatra e poi medico di medicina

generale) ai sensi dell’Accordo Stato

Regioni sull’assistenza sanitaria agli

immigrati, approvato nel dicembre

2012 anche grazie alle indicazioni

europee citate. Proprio su questo

argomento ci troviamo però di fronte

a una serie di paradossi: l’Accordo è

di per sé cogente ma è uso che le

Regioni lo debbano ratificare. 

Lo hanno però fatto solo in 9 (Lazio,

Campania, Puglia, Liguria, Basilicata,

Calabria, Friuli Venezia Giulia, Sicilia

e Abruzzo) e la Provincia autonoma di

Trento, ma gran parte di queste non

lo applica in questo specifico e quali-

ficante punto. Lazio, Campania,

Abruzzo e Liguria aspettano indicazio-

ni ministeriali sul “come fare tecnica-

mente”; Trentino, Puglia e Friuli

Venezia Giulia che in qualche modo

prevedevano tale possibilità già prima

dell’Accordo, faticano a implementar-

lo, in particolare le ultime due; 

la Sicilia ha pubblicato una circolare

applicativa che garantisce il pediatra

ai minori figli di stranieri irregolari

(STP) e comunitari in condizione di

fragilità sociale (ENI); la Calabria, che

partiva con un livello estremamente

critico di applicazione delle normati-

ve nazionali, sta lentamente progre-

dendo anche se con prassi operative

ancora molto differenziate nelle varie

province. Le altre Regioni non hanno

ratificato l’Accordo ma ognuna si

comporta in modo assolutamente

“originale”: la Lombardia dopo aver

dichiarato di non voler assistere i

minori “irregolari” attraverso il pedia-

tra di libera scelta (PLS), anche a

seguito di una causa per discrimina-

zione intentata dal Naga e altre asso-

ciazioni, ha riconosciuto l’iscrizione al

SSR e la possibilità di accesso al PLS

ai “minori stranieri irregolari, di qua-

lunque nazionalità” fino a 14 anni

includendo, giustamente, in questo

anche i figli di cittadini comunitari in

condizione di fragilità sociale non

altrimenti assistibili; sempre per tale

fascia di popolazione (minori fino a 14

anni, non comprendente però i comu-

nitari), la Regione Emilia-Romagna ha

previsto l’iscrizione al SSR e l’asse-

gnazione del pediatra. La Regione

Toscana da tempo garantisce il pedia-

tra ai minori stranieri indipendente-

mente dallo status giuridico ma, tra i

comunitari, limita l’assistenza, senza

PLS, ai soli rumeni e bulgari. Una vera

babele applicativa! Tali differenze

infatti le possiamo trovare anche

nella definizione degli assistiti e delle

prestazioni, nei livelli di esenzione

dal ticket per gli STP, nella possibilità

di iscrizione volontaria al SSR da parte

di cittadini comunitari e così via.

Sensibilità

Oltre che a livello regionale, si è

avviato attraverso i GrIS, un monito-

raggio anche a livello aziendale (ad

oggi sono state censite una quaranti-

na di Aziende sanitarie) e la situazio-

ne si complica ulteriormente con ter-

ritori più avanzati rispetto alle indica-

zioni regionali (vedi Cagliari o Reggio

Calabria) ed altri “meno sensibili”

(alcuni distretti in Friuli o in Puglia).

Per questo è stato chiesto con fer-

mezza al Ministero della salute, pre-

sente al Congresso, di entrare con

sempre maggiore protagonismo nella

governance del tema della tutela

degli immigrati nella sua diversa arti-

colazione (dalle “emergenze” sbarchi,

al tema dei richiedenti protezione,

dei rifugiati e della loro accoglienza,

dalla tutela delle donne all’evidenza

di una transizione epidemiologica da

governare, dalla presenza della popo-

lazione di rom e sinti alla sempre

maggiore consistenza di minori non

accompagnati) con interlocutori com-

petenti, coesi (collegamenti stabili e

funzionali tra le diverse Direzioni) e

riconoscibili e che sappiano confron-

tarsi con quanti in Italia si occupano

da tempo di queste problematiche 

ed hanno sviluppato una specifi-

ca ed insostituibile competen-

za; infine è stato chiesto che

le Regioni e le Province auto-

nome rendano operative,

senza ulteriori ritardi, le

indicazioni dell’Accordo

Stato Regioni e che verifi-

chino che ciò avvenga in

modo omogeneo in ogni

territorio/distretto. 

Non è casuale la sottoscri-

l’analisi (continua) 
>

Il futuro è troppo grande 
di Giusy Buccheri e Michele Citoni, 
con immagini e pensieri 
di Re Salvador e Zhanxing Xu, 

Italia 2014, 79’

“Il futuro è troppo grande” è un film documen-

tario scritto e diretto, in un certo senso, a otto

mani. Ci sono Giusy Buccheri e Michele Citoni,

registi di professione, che decidono di raccon-

tare le “seconde generazioni” e ci sono Re Sal-

vador e Zhanxing Xu che, a un termine che

rischia di rimanere anonimo appannaggio del

dibattito politico, danno un volto, una perso-

nalità, una storia. E lo fanno non solo come

protagonisti, ma anche come narratori, riprendendo le loro stesse vite tra

le vie di Roma, attraverso due piccole telecamere amatoriali. In questo

modo, lo sguardo esterno dei registi si mescola allo sguardo interno e retro-

flesso con cui i due ragazzi guardano se stessi e il proprio mondo. Questa

trovata registica permette allo spettatore di entrare pienamente nella quo-

tidianità di un ragazzo e di una ragazza che, prima ancora di essere figli di

genitori emigrati rispettivamente dall’Indonesia e dalla Cina, sono innanzi-

tutto due giovani ventenni alle prese con la costruzione della propria vita e

del proprio futuro. E se il futuro è troppo grande e troppo difficile da

immaginare, meglio concentrarsi sul presente per scoprire la propria identi-

tà e i propri desideri. Re lo fa ballando a ritmo di musica hiphop, mentre

Zhanxing decide di partire per la Cina alla ricerca delle proprie origini.

Sullo schermo scorrono parallele due storie di grande normalità e vitalità,

nelle quali è facile immedesimarsi per poi trovare invece, per contrasto, ciò

che di anomalo si annida in queste vite: l’attesa infinita per ottenere la cit-

tadinanza e la difficoltà di vivere in bilico tra due paesi e due culture. 
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zione di un accordo tra SIMM e ASGI

(Associazione studi giuridici sull’immi-

grazione) a sottolineare, sull’esempio

lombardo, la volontà a non tollerare

discriminazioni e lentezze ingiustifica-

te perché la tutela della salute è, 

e deve essere, un patrimonio di tutti.

Salvatore Geraci

Coordinatore nazionale dei GrIS (Gruppi Immigrati

Salute), articolazioni territoriali della Simm.

I Buoni
di Luca Rastello, 
Chiarelettere 2014 - pp. 204, euro 14

“La fiction migliore è di gran lunga più veritiera

di qualsiasi tipo di giornalismo, e questo i migliori

giornalisti l’hanno sempre saputo.” Chiarelettere

sceglie questa affermazione di Hunter Stockton

Thomas - bizzarro giornalista statunitense - come

motto per la collana di narrativa inaugurata dal

libro di un buon giornalista che non si acconten-

ta d’illuminare con un’inchiesta il dietro le

quinte del non profit ma ha l’ambizione con un

romanzo di dire la verità sul Male che si annida

nel fare il Bene. Un’ambizione smisurata, se non si è Dostoevskij, citato

come fonte e come appoggio per la “leggenda del Grande Inquisitore” da

Rastello (e passi) e troppo a cuor leggero nominato da alcuni recensori. 

Il risultato è un romanzo fallito sotto il profilo letterario per immodestia,

che però tocca un punto vero e dolente, come sa chiunque abbia frequenta-

to il mondo del volontariato che si fa impresa truccando bilanci e gare

d’appalto a “fin di bene” e le associazioni cresciute attorno alla figura di

un leader carismatico, despota amato-odiato ma risorsa insostituibile per

bucare gli schermi e far lievitate la raccolta fondi. Il romanzo è un calco

del Gruppo Abele (dove Rastello ha lavorato per anni) e di Libera. 

Che don Silvano, il capo dei “Buoni”, sia don Ciotti, non ci piove. Facile

dare un nome e cognome persino alle figurine di contorno (la simpatica

comica torinese che maltratta il giardiniere che le porta i vasi da mettere

sul terrazzo è la Littizzetto). La “riconoscibilità”  ha suscitato scandalo e

polemiche, difese a spada tratta di don Ciotti, contumelie a non finire. Per

le ragioni sbagliate, essendo la troppa aderenza alla realtà la causa princi-

pale del fallimento letterario di un romanzo comunque da leggere. 

il libro
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