Dove l'erba trema
Vite invisibili nelle campagne d’Italia

La terra senza terra

racconti dalla Calabria
con le illustrazioni di Mattia Surroz
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«Io sono un filo d’erba
un filo d’erba che trema.
E la mia patria è dove l’erba trema.
Un alito può trapiantare
il mio seme lontano»
— Rocco Scotellaro, "La mia bella patria"

Lavorare nelle campagne vuol dire entrare
nel cuore del sistema socio-economico di
un paese largamente agricolo come l’Italia,
toccandone le aree e i gruppi più vulnerabili
(migranti, indigenti, italiani… persone).
Questo si inserisce a pieno nel mandato del
Programma Italia di EMERGENCY: assistere
– nella pratica quotidiana – chi non ha voce
e chi ha difficoltà di accesso a un sistema
sanitario che è Nazionale e che nella realtà
spesso è parcellizzato in mille rivoli che si
perdono tra interpretazioni delle norme a
livello regionale e – spesso – di ogni singola
Azienda Sanitaria.
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L’idea di un progetto dedicato ai braccianti è
nata nel 2011 durante il periodo degli sbarchi
dal Nord Africa a seguito della “primavera
araba”. Mentre molte organizzazioni erano
– giustamente – concentrate nelle zone di
sbarco, principalmente nel sud della Sicilia,
noi, già attivi con il Programma Italia, abbiamo
deciso di non sovrapporre sforzi e risorse in
un ambito già presidiato. Abbiamo portato
il nostro contributo in aree “neglette” e,
all’epoca, lontane dal mainstream dei media,
ma dove emergevano bisogni tragicamente
oggettivi e, soprattutto, dove i diritti erano
molto spesso disattesi con la complicità della
criminalità organizzata, della crisi economica e
della presenza di “nuova forza lavoro” appena
arrivata e quindi facilmente sfruttabile.
Abbiamo quindi iniziato a collaborare con le
istituzioni locali, partner fondamentali per
la buona riuscita di un progetto, per portare
assistenza socio-sanitaria ai braccianti,
cercando di garantire loro il diritto alla
cura, sulla base di un approccio orientato
all’inclusività, fondato sui principi della nostra
Costituzione e attento ai determinanti sociali
di salute.
Capitanata, Basilicata, Piana di Gioia Tauro,
Sibari, Cassibile, Fascia Trasformata, Castel
Volturno, sono alcune delle località nelle
quali abbiamo lavorato, tutti luoghi periferici
e spesso nascosti nelle campagne, ma ben

noti agli operatori umanitari e del sociale. La
pratica quotidiana in queste zone ci ha aperto,
e continua ad aprirci, scenari di sfruttamento
lavorativo, di vita e di condizioni igienicosanitarie indicibili per un paese democratico.
Abbiamo incontrato la schiavitù, abolita
e aborrita nelle dichiarazioni di principio,
praticata e tollerata in tante aree del Bel
paese.
Abbiamo sentito il dovere, come operatori
umanitari e testimoni oculari, di fare da
megafono a quelle voci che troppo spesso
vengono sopraffatte dal frastuono di
polemiche sterili e facili strumentalizzazioni.
Così è nata l’idea di un racconto, tessuto come
una fitta rete di voci e di luoghi sullo sfondo
di un presente che richiama costantemente il
passato. Tuttavia, non è al passato che guarda
questo lavoro.
È pensando al futuro che abbiamo deciso di
ripercorrere non solo le nostre vicende e quelle
delle persone incontrate, ma anche la storia
di un intero paese. Questo cammino ci ha
insegnato che i diritti non sono immutabili; al
contrario, a volte anche quelli dati per acquisiti
possono essere messi in discussione con
un’erosione lenta, quotidiana e impercettibile,
che passa inosservata. Di fronte a questa
consapevolezza abbiamo voluto dare il nostro
contributo per rafforzare il diritto alla cura,
affinché questo non diventi un privilegio.

Speriamo di poter dare, attraverso questo
lavoro, un respiro più ampio alla nostra
attività quotidiana, perché diventi la cassa di
risonanza di una cultura di pace e di rispetto
dei diritti umani. Ma soprattutto ci auguriamo
che questo lavoro possa gettare luce sui
recessi in ombra del nostro paese.
Proprio in questi luoghi, dove prosperano
sfruttamento e ineguaglianze insieme ad altre
inevitabili problematiche sociali, “la cura”,
intesa come insieme di azioni che mirano a
garantire uno stato di benessere generale
e strutturato della persona, può diventare
qualcosa di più ampio: non solo un atto
dovuto nel rispetto della dignità essenziale
di ciascun membro della famiglia umana, ma
anche un momento di presa di coscienza da
parte di tutti gli attori coinvolti, dalle persone
assistite fino alle istituzioni, che la “normalità”
e lo sviluppo di una società inclusiva sono
possibili. Ed è qui che la cura diventa una
pratica sociale.

— Rossella Miccio,
Presidente di EMERGENCY
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1—
Demoni e pastori
Dal balcone del belvedere di Polistena, i monti
dell'Aspromonte, che scendono verso la Piana di Gioia Tauro
nell’aria gelida e trasparente di una giornata invernale,
sono un’immagine immobile e fuori dal tempo che riporta
immediatamente la mente a un’antica realtà pastorale,
apparentemente quasi intatta.
Ma basta insinuarsi fra le strade tortuose aggrappate alla
roccia per sentire chiaramente, oltre i bisbigli della vita
quotidiana, il frastuono del demone del tempo che corre a
velocità forsennata, trascinandosi dietro le esistenze dei suoi
abitanti e lasciando cicatrici che arrivano fino al ventre di una
terra deprivata, oppressa e piegata all’arbitrio di un padrone
sprezzante che l’ha svenduta barbaramente e vi ha versato
senza ritegno il veleno della propria avidità.
Per raccontare la radice del male che si è insinuato sotto
la pelle di questa terra e di chi la abita, Don Pino Demasi,
Vicario della diocesi di Oppido-Palmi, parte da lontano,
andando indietro di qualche decennio al momento in cui un
oscuro padrone ha iniziato a strappare questo territorio dalle
mani dei suoi abitanti.
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Molte vite in questa zona sono regolate
dall’arrivo dell’inverno che, ogni anno, riempie
gli agrumeti di frutti e la Piana di gente in
arrivo da altre parti d’Italia. Sono folle di
lavoratori che al termine dei raccolti
estivi si spostano qui, cercando fra gli
agrumeti una paradossale opportunità
di sopravvivenza. Per la cifra irrisoria di
25 euro, per 10 ore al giorno, lavorano in
un cerchio infernale dove ogni sera, dopo le
interminabili fatiche nei campi, vanno a trovare
riposo in casolari cadenti senza luce né acqua
oppure nella carcassa di cemento armato di
una ex fabbrica. O nei due assembramenti di
tende che mostrano le insegne del Ministero
degli Interni, a testimoniare, da un lato, il
tentativo di far fronte alle necessità di questa
folla di lavoratori della quale l’economia
locale non può più fare a meno, dall’altro, la
poca lungimiranza di chi propone una tenda,
simbolo dell’emergenza e della temporaneità,
come soluzione a un disagio che si perpetua
ormai da decenni.
Questa filiera conta largamente sull’utilizzo
massivo di manodopera a basso costo,
retaggio di un modello di agricoltura obsoleto
e vessatorio che richiama alla mente le
immagini di un tempo neanche troppo
lontano, quando a sudare nelle campagne
senza l’ombra di un diritto riconosciuto erano
unicamente gli italiani.

Nel suo equilibro perverso questo meccanismo
ha funzionato per anni, perché utile a molti: ai
braccianti, che avevano estrema necessità di
lavorare a qualunque condizione; ai proprietari
terrieri, che avevano bisogno di braccia con
poche pretese, e a tutta la comunità che, pur
cedendo a tratti all'astio nei confronti di coloro
che "venivano a rubare il lavoro agli italiani",
tendeva comunque a riconoscerne la presenza
come una componente necessaria per il lavoro
agricolo locale.
A incrociare la vasta offerta di braccia
disponibili con l’altrettanto vasta domanda
di forza lavoro facilmente ricattabile, oggi
come ieri interviene l'esercito di intermediari,
i cosiddetti caporali, che si muovono
nell’ampia zona grigia di una macchina
ramificata e complessa. Il vertice di
questa macchina, occultato ad arte
da volatili accordi verbali, passaggi
informali e connessioni oscure,
è saldamente occupato non dagli
imprenditori agricoli locali, ma dai grandi
marchi multinazionali.
Una serie di inchieste ha gettato luce
sull’architettura di imbrogli che si consumava
all’ombra degli agrumeti, come la truffa
delle “arance di carta”, ovvero la pratica di
dichiarare alle autorità agrumeti fittizi per
ottenere fondi europei.
7
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2—
La scoperta
dell’odio
Su questo sfondo gli umori si fanno più cupi e la tensione
si innalza pericolosamente a danno dei migranti, che si
trasformano in facili prede e alla fine diventano presenze
superflue e indesiderate.
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La decisione del governo non è servita
a risolvere il conflitto, non solo perché
i migranti allontanati, in assenza di
alternative, hanno fatto velocemente ritorno
in Calabria per proseguire la stagione di
raccolta, ma anche perché la realtà è ben
più complessa di una dinamica di azioni
e reazioni innescate dall’urto fra locali e
stranieri.
La rivolta e la risposta che ne è seguita non
possono essere bollate unicamente come
figlie del razzismo dei calabresi. “La gente
di Rosarno non è razzista”, dice Don Pino,
rovesciando lo stereotipo del rosarnese
chiuso e incattivito che tanto spazio ha
trovato nei media. “Quell’episodio va letto
in un altro contesto. Per la prima volta i
migranti, dopo vari tentativi eclatanti,
sono entrati a Rosarno in modo
violento, hanno rotto vetrine, incendiato
macchine e affrontato la gente. La
‘ndrangheta non poteva permettere che
i migranti alzassero la testa. I rosarnesi,
succubi della ‘ndrangheta, mai ribellati
a essa, si sono invece ribellati ai
migranti che a loro volta si ribellavano
alla ‘ndrangheta”.
La rivolta dei migranti ha dato a tutta la
comunità un’opportunità per riaffermare
i propri diritti, come fa notare Domenico

Fazzari, presidente della cooperativa “La
Valle del Marro”, che coltiva terreni confiscati
alla ‘ndrangheta nella Piana di Gioia Tauro.
Tuttavia, una risposta dalla comunità, unita
contro la ‘ndrangheta, non è arrivata. “La
rivolta è stata un’occasione mancata per
dare una svolta a questo territorio. Loro (ndr:
i migranti) ce l’hanno data l’opportunità con
quella rivolta e noi non l’abbiamo saputa
cogliere”, conclude Domenico.

sito, ribattezzato “Campo Container”, che è
ancora in piedi a otto anni di distanza, così
come la tendopoli.

Da quel momento, infatti, la situazione per
certi versi è peggiorata per l’intero territorio.
Il caos della rivolta ha riacceso conflitti più
profondi che hanno messo fine a quelle
manifestazioni di solidarietà sulle quali i
braccianti per un lungo periodo avevano
contato.
Nemmeno l’intervento delle autorità
si è rivelato risolutivo. Al contrario, ha
creato i presupposti per la formazione
di nuove barricate, aprendo nuove zone
di disagio ed esclusione sociale.
All’indomani degli scontri, come misura
pensata per risolvere l’emergenza degli
alloggi, i braccianti sono stati sistemati poco
lontano da Rosarno in una tendopoli allestita
da Protezione Civile, Regione e Provincia nel
piccolo comune di San Ferdinando. Nello
stesso periodo è stato predisposto un altro
10

3—
Uomini “senza”
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Al “Campo Container” la gente del posto viene solo per
depositare l’immondizia. Circa 200 braccianti, invece, ci
vivono alternandosi con il passare delle stagioni.
Ancora peggio è il vicino capannone industriale
mai ultimato e oggi trasformato in contenitore
sottovuoto per circa 300-400 esseri umani, che
si ammassano l’uno sull’altro accanto a cumuli di
misere masserizie, affastellate come macerie di vite
che cadono in pezzi.
L’unica fonte d’acqua presente è un rubinetto all’esterno
del capannone, che non eroga acqua potabile. Anche
le docce sono all’esterno, nel retro dello stabile. Per i
servizi igienici si utilizza la porzione di terreno che forse
era destinata a diventare un’aiuola: l’acqua piovana che
ristagna, insieme agli escrementi e ai rifiuti accumulati
nello stesso spazio, rende l’aria irrespirabile.
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A poche centinaia di metri dalla vecchia tendopoli, nell'agosto
2017 ne è stata costruita una nuova per risolvere il problema
degli alloggi, ma anche questo intervento si è rivelato
poco efficace. Il perché lo racconta Gianfilippo, operatore
del Programma Italia: “La tendopoli è stata realizzata con
attrezzature dagli standard qualitativi abbastanza alti, che
hanno un costo di circa 3-4 mila euro l’una, ignifughe e con
allaccio per la corrente. Però sono e restano tende”.
Il disegno iniziale era di smantellare la vecchia tendopoli nel
periodo di bassa stagione per trasferire le 500-600 persone
presenti nella nuova, ma gli ingressi nella struttura sono
avvenuti in maniera piuttosto caotica. Nelle nuove tende hanno
fatto accesso anche persone provenienti da altri insediamenti
informali o dalle case di campagna. Il fabbisogno reale del
territorio era ed è maggiore rispetto ai posti che sono stati
progettati nella nuova tendopoli, che quindi non rappresenta
una soluzione definitiva.
Inoltre, l’apertura della nuova tendopoli non ha affatto condotto
la vecchia all’abbandono. Al contrario: le persone utilizzano
la nuova come dormitorio, ma passano la vita nella vecchia.
“Questo perché nella vecchia tendopoli ci sono ancora il bazar,
le connection house1, il posto dove andare a vedere le partite.
C’è la città vecchia” dice Gianfilippo.
Nonostante l’intervento, quindi, tutto procede come da
calendario. Sugli alberi tornano le arance, i kiwi, i mandarini:
un nuovo anno, un nuovo raccolto, un’altra stagione nelle
baracche, dove la situazione con il passare del tempo sembra
solo peggiorare.

1
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Cfr. Capitolo su Castel Volturno.

Maurizio è un medico infettivologo che
collabora con EMERGENCY da diversi anni.
Ha lavorato in diversi luoghi e paesi, dalla
Sierra Leone ai tempi dell’emergenza Ebola,
ai campi profughi sudanesi, fino ai ghetti
nascosti nelle campagne italiane, compresa
la Piana di Gioia Tauro, casa sua.

La Calabria, a guardarla da vicino,
sembra sempre di più una terra “senza”
terra.

“In Calabria non ci sono tanti italiani che
lavorano nei campi, ma sicuramente ci
sono diversi italiani che lavorano nella
trasformazione primaria del prodotto. Sono
lavoratori assunti in nero che guadagnano
pochissimo, perché il proprietario di un
terreno agricolo vende alle multinazionali le
arance a 7 centesimi al chilo. Per riuscire
a trarne profitto, l’unico modo è avere una
mano d’opera a costi irrisori. Sette centesimi,
è questa l'origine di tutto”.
La Calabria è “la terra degli uomini senza”,
dice Don Pino, “senza lavoro, senza sanità,
senza politiche sociali, senza tutela dei diritti,
senza rappresentanti politici che possano
dirsi tali, senza territorio, perché chi fa da
padrone non è lo Stato, ma la delinquenza
organizzata e senza legalità, perché è il
mondo dell’illegalità diffusa”.2

2

Demasi P., E noi dov’eravamo, in Narcomafie, 10 febbraio 2010 (http://www.narcomafie.it/2010/02/10/e-noi-dove-eravamo/).
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4—
Riprendersi la terra
Correva l’anno 1949, un tempo non
troppo lontano in cui i contadini calabresi
“guadagnano non più di trecento lire al
giorno, tutto compreso, e per meno di cento
giorni all’anno. Il resto è fame. Una fame
disperata che il figlio eredita dal padre
maledicendo e che lascia maledicendo ai
figli ed ai figli dei figli”.3 Il 29 ottobre, di buon
mattino, lasciate le case cadenti senza luce
e senz’acqua, i contadini di Melissa, un
paese del crotonese, si radunarono in corteo
e si misero in marcia per riprendersi la terra
e andare a occupare il feudo di Fragalà, un
ampio appezzamento di terreno incolto e
abbandonato da quattordici anni.
La marcia dei contadini, però, venne
interrotta dalle forze dell’ordine, che
spararono sulla folla, lasciando a terra due

3
4

morti e un ferito che sarebbe morto poco
dopo in ospedale.
Nonostante l’epilogo tragico e quei morti che
non trovarono giustizia, a Melissa i contadini
gettarono il seme del cambiamento. È qui
che Carlo Levi vedeva “la nuova Calabria, un
paese di uomini vivi e coscienti, che si libera
della servitù e della miseria secolare e che
va affermando il valore dell’uomo in mezzo
alla sua antichissima natura meravigliosa”.4
E soprattutto la necessità, viva oggi come
ieri qui in Calabria, di riprendersi la terra.
Riaffermare i diritti per i braccianti
della Piana è una questione che va
oltre la normativa. Vuol dire fare un
lavoro di sensibilizzazione nei confronti
degli stessi braccianti, affinché

comprendano che il caporale è una
persona che commette un reato e non
una figura benevola; vuol dire fare
pressione sulle autorità affinché si
occupino di trasporti e di illuminazione
pubblica, cercando di ridurre il rischio
di incidenti lungo il percorso da e verso
i campi; vuol dire mappare di anno in
anno gli arrivi di nuovi braccianti per
fronteggiare l’emergenza degli alloggi.
È operoso come un formicaio l'ambulatorio
di EMERGENCY con le pareti azzurre, dove
ogni giorno si cerca di portare a termine un
obiettivo preciso: restituire qualcosa a quegli
“uomini senza” seduti lì in attesa.
Molti sono braccianti che vivono nei
numerosi insediamenti informali della Piana.
Il casolare di “Spina”, il “Campo Container” e

Santi F., Sangue sul latifondo, in “L’Avanti”, 1 novembre 1949.
Levi C., Le mille patrie, Roma, Donzelli, 2015.
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la tendopoli sono tutti luoghi isolati da ogni
tipo di servizio, compresi i presidi sanitari.
Neppure nella tendopoli allestita nel 2017
è stato predisposto un presidio sanitario.
Nella fase di progettazione dell’intervento
la Prefettura ha ricevuto un preventivo
per la fornitura del servizio socio-sanitario
pari a 320.000 euro al mese. “Low cost”,
ironizza Gianfilippo, aggiungendo che la
gestione dell’ambulatorio di Polistena costa
a EMERGENCY circa 220.000 euro per un
intero anno. Una differenza non da poco.
L’esosa richiesta è stata respinta e la
tendopoli è rimasta priva di un presidio
sanitario.
A oggi, nell’insediamento vivono 550
persone, “in un campo governativo gestito
dal Comune di San Ferdinando, che manca
persino di un defibrillatore” dice Gianfilippo.
“C’è un mezzo della Protezione Civile per il
trasporto sanitario, ma non è un’ambulanza,
perciò si limita a portare le urgenze al Pronto
soccorso di Polistena. Se qualcuno ha
semplicemente bisogno di vedere un medico,
sono i nostri operatori a dover provvedere al
trasporto socio-sanitario”.
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5—
Una gelida accoglienza
Strappa un sorriso beffardo l’idea che
la tendopoli di San Ferdinando sia stata
pensata come “struttura di accoglienza”,
sebbene temporanea. In questo groviglio
di materiali di fortuna si vedono tutte
le drammatiche contraddizioni che si
nascondono dietro il termine, abusato e
spesso banalizzato, di “accoglienza”.
Quando parliamo di accoglienza ci riferiamo
a un cammino con fasi precise e strutturate,
attraverso le quali sono tenuti a passare tutti
quei cittadini stranieri che, una volta arrivati
in Italia, abbiano inoltrato la domanda di
protezione internazionale oppure abbiano
manifestato l’intenzione di avvalersi di quello
che la legge sancisce come un loro diritto:
l’asilo.
Il diritto d’asilo è un diritto soggettivo, legato
alla condizione individuale della persona.
Tutti sono potenziali richiedenti asilo senza
riserve geografiche, perciò la provenienza
geografica non può precludere la possibilità
di presentare domanda, nonostante le

semplificazioni che spesso dispensano i
media, creando categorie inesistenti
nel nostro ordinamento o nel diritto
internazionale, quali, per esempio, i
famosi “migranti economici”.
Tuttavia, la provenienza geografica gioca
ugualmente un ruolo fondamentale nel
destino di tante persone che attraversano
il Mediterraneo. Con l’attuale normativa
“Dublino” essi sono in qualche modo
prigionieri dei paesi di frontiera, e l’Italia è
uno di questi. Sono le nostre coste il primo
lembo d’Europa che il migrante incontra
dopo giorni di navigazione: qui vengono
identificati, qui devono presentare domanda
di protezione.
I tempi che passano dalla richiesta di
protezione internazionale all’audizione
presso la Commissione territoriale sono
variabili e talvolta estremamente lunghi,
l'attesa può durare anche un anno. Intanto,
“Eat and sleep, eat and sleep”, si lamenta un
ragazzo nigeriano.

Al momento della decisione le variabili
in gioco si traducono in una sorta di
lotteria e anche una sola frase, una sola
incertezza, può essere fatale, poiché le
domande puntano a valutare il soggetto e
la sua credibilità, non il motivo del viaggio.
Negli ultimi anni la prassi prevedeva la
concessione quasi “automatica” della
protezione per chi proveniva da alcuni paesi,
come Eritrea o Sudan, e un altrettanto
automatico diniego per altre aree, come
Nigeria o Egitto, senza considerare la storia
personale del richiedente.
Se la commissione competente non concede
alcuna forma di protezione internazionale,
esiste la possibilità di presentare ricorso
presso il Tribunale del capoluogo di
distretto di Corte di appello dove ha sede la
Commissione territoriale.
In questa attesa travagliata il richiedente
è ospitato in uno dei centri di prima
accoglienza definiti da acronimi vari, che a
17

oggi costituiscono la modalità ordinaria di
accoglienza, con tempi di permanenza lunghi
e al tempo stesso incerti. In gran parte di
questi centri, che spesso sono strutture di
grandi dimensioni, il migrante sprofonda in
una sorta di limbo, dove in molti casi non
tardano a manifestarsi traumi dovuti alla
fase post-migratoria.
A questi centri si affiancano quelli
della rete del Sistema di protezione per
richiedenti asilo e rifugiati, più noti come
"SPRAR", che si basano su un modello di
“accoglienza integrata” per andare oltre
la mera distribuzione di vitto e alloggio,
puntando alla costruzione di veri e propri
percorsi individuali di integrazione a partire
dall’apprendimento della lingua italiana.
Tuttavia, il numero dei centri SPRAR sul
territorio italiano è decisamente inferiore a
quello dei centri di prima accoglienza, che
per molti risultano essere una destinazione
obbligata e spesso ostile.5
Nei centri di accoglienza i richiedenti asilo
dovrebbero ricevere il supporto necessario
per attraversare le diverse fasi della richiesta

e anche per sbrigare una serie di pratiche
amministrative. Dovrebbero avere anche la
possibilità di vedere un medico, se ne hanno
bisogno, ma la realtà dei fatti è ben diversa
e porta molti richiedenti asilo, in numero
sempre crescente nell’ultimo triennio, a
rivolgersi a noi: la loro presenza nel nostro
ambulatorio di Polistena è passata dal 2,39%
del 2014 al 23% del 2018.
Oggi sono circa un terzo sul totale dei
pazienti, un dato non da poco.
Molti non sanno che cosa sia una tessera
sanitaria e a che cosa serva, né sanno di
avere diritto a rivolgersi a un medico di
base: tutte informazioni che dovrebbero
acquisire nel corso di un percorso di
accoglienza corretto, ma che evidentemente
non riescono a ottenere nelle strutture
sovraffollate, dispersive e spersonalizzanti
dove sono stati inviati all’arrivo in Italia.
Incontriamo spesso pazienti che hanno
terminato l’iter nei centri senza che la
struttura ospitante li abbia inseriti all’interno
del Sistema sanitario nazionale, come per
legge sarebbe tenuta a fare.

Questo è un chiaro sintomo della
disfunzione del sistema di prima
accoglienza nel nostro paese, dove
l’inserimento dei rifugiati non risponde
a un programma nazionale ben
preciso, ma è affidato principalmente
a iniziative del privato sociale. Questo
è il vero nodo dolente. Questo sistema,
infatti, non permette a rifugiati e richiedenti
asilo di arrivare a realizzare il loro vero
obiettivo, che, stando alle loro stesse parole,
è quello di diventare autonomi. “L’Italia
dovrebbe puntare a integrare l’immigrato,
accompagnandolo, finché riesce a inserirsi
nel tessuto sociale”, commenta Ousmane,
mediatore culturale di EMERGENCY.
“È assurdo trattenere in un campo di
accoglienza una persona attiva, che può
lavorare, per due anni, solo per problemi
burocratici. Inoltre, non sempre danno ai
ragazzi quello che gli spetta. In alcuni CAS
(Centri di accoglienza straordinaria, ndr)
è evidente che i soldi ricevuti dal gestore
non sono spesi come sarebbe opportuno: i
ragazzi si lamentano spesso per le condizioni
di vita non adeguate e molti scappano”.

5
Nel 2017 sono stati 158.821 i migranti accolti in centri di prima accoglienza; 24.741 sono stati invece quelli accolti in un centro della rete SPRAR
(fonte: https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/fact-checking-migrazioni-2018-20415; data ultima consultazione ottobre 2018).
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Che scappino, tanto sono già in troppi e
il lavoro non c’è nemmeno per gli italiani,
potrebbe pensare qualcuno, cavalcando
la retorica orba e superficiale di una certa
classe politica e ignorando più o meno
consapevolmente un fatto incontrovertibile:
l’economia italiana oggi non potrebbe più
fare a meno degli stranieri.
Che ci piaccia o no, accogliere stranieri
nel nostro paese non è un atto di carità,
ma un processo a due direzioni che
porta vantaggio non solo a chi arriva
in cerca di un lavoro, ma anche a chi
accoglie.
“È un fatto di giustizia per gli accordi e i
trattati nazionali e internazionali firmati.
Il buonismo o il cattivismo non c’entrano
nulla”, sottolinea Andrea Bellardinelli,
Coordinatore del Programma Italia. “Oltre a
essere un dovere, soprattutto per il mondo
occidentale che poggia le sue fondamenta
sul valore del diritto”, fa eco Michele
Iacoviello, Coordinatore degli ambulatori
mobili.
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6—
Oltre la cura
Non si può negare che i percorsi di prima
accoglienza, destinati a chi ha intenzione di
richiedere protezione internazionale, risultino
spesso dispendiosi, lenti e in molti casi
inefficaci. Tuttavia, da quando l’introduzione
della legge Bossi-Fini del 2002 ha ristretto
i canali di accesso per entrare legalmente
in Italia, lo strumento della protezione
internazionale è rimasto in buona sostanza
l’unica via percorribile e la sola prospettiva
di regolarizzazione per una persona che
fugge dalla povertà e cerca nel nostro paese
un’opportunità lavorativa.6
Oggi i canali per arrivare legalmente in Italia
sono due: il ricongiungimento familiare e

l’ingresso per lavoro. Quest’ultimo, però, è
vincolato a due condizioni, ovvero che lo
straniero rientri nelle quote programmate con
i cosiddetti decreti flussi e che abbia ricevuto
precedentemente un “invito” da un datore
di lavoro italiano, un'opzione difficilmente
percorribile.
Inoltre, l’emissione del decreto flussi non
avviene secondo una programmazione
stabilita e, poiché le procedure messe in
atto dalla Bossi-Fini permettono di inviare le
domande solo a partire dal giorno della sua
pubblicazione, si scatena inevitabilmente la
“gara a chi arriva primo”.

Anche il ricongiungimento familiare è stato
fortemente ristretto da parte della legge
Bossi-Fini e i tempi di attesa per il rilascio
di questo visto sono estremamente lunghi.
È significativo che l’Ambasciata Italiana di
Casablanca in Marocco sia rimasta chiusa
per diversi mesi esponendo l’avviso: “Non
presentateci più domande di visto per la
ricongiunzione familiare. Stiamo recuperando
l’arretrato di quelle di tre anni fa”.7
È chiaro che una normativa dall’evidente
carattere restrittivo finisca per produrre
irregolarità. Chi è spinto dalla povertà
estrema, in assenza di un canale legale

La legge n.189 del 30 luglio 2002 fu approvata dal Parlamento italiano durante la XIV Legislatura. Prese il nome dai primi firmatari, Gianfranco Fini, al tempo leader di Alleanza Nazionale,
e Umberto Bossi della Lega Nord, che erano allora vicepresidente del Consiglio dei ministri e ministro per le Riforme istituzionali e la Devoluzione. La legge modificava le norme già esistenti
in materia di immigrazione e asilo, cioè il “Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”, un decreto del luglio 1998.
La Bossi-Fini cambiava e integrava una modifica precedente, denominata Turco-Napolitano, legge n.40 del 6 marzo 1998, confluita poi nel Testo Unico. La Bossi-Fini entrò in vigore
il 10 settembre del 2002.
La legge introduceva, fra l’altro, la possibilità di effettuare respingimenti al paese di origine in acque extraterritoriali, in base ad accordi bilaterali fra l’Italia e altri paesi; L’espulsione
immediata degli irregolari con “l’accompagnamento alla frontiera” da parte della forza pubblica; l’allungamento dei tempi di detenzione nei Centri di Identificazione ed Espulsione.
7
Cfr. http://www.meltingpot.org/La-Legge-Bossi-Fini-e-i-diritti-dei-migranti-un-primo.html. Data ultima consultazione: 19 gennaio 2018.
6
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aperto, cercherà di forzare illegalmente
quelli chiusi.
Dal 2002, anche per chi è già sul territorio
italiano, il rischio di scivolare nell’irregolarità
è diventato più alto. La normativa attuale,
infatti, lega indissolubilmente il permesso
di soggiorno al contratto di lavoro: per poter
lavorare devi avere il permesso di soggiorno,
ma per avere questo devi avere un lavoro.
Praticamente, più che a un canale di
regolarizzazione, questo somiglia a un tunnel
che gira in tondo senza uscite laterali.
Chi resta senza lavoro, situazione tutt’altro
che remota in un contesto di crisi diffusa,
va incontro al forte rischio di entrare in quel
tunnel. O di finire dritto al margine, dove
sfumano i diritti, la dignità, le persone.
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È dello stesso avviso di Alessia anche Jean,
infermiere di EMERGENCY che, oltre al suo
impegno giornaliero in ambulatorio, è attivo
anche all'esterno con i corsi di educazione
sanitaria che dal marzo del 2016 sono ormai
parte integrante dell’attività di EMERGENCY
a Polistena. I corsi, che sono tenuti da un
mediatore culturale e da una figura sanitaria,
cercano di veicolare messaggi molto semplici,
quasi banali. La difficoltà reale sta nell’applicarli
ai contesti nei quali i braccianti vivono e
lavorano. Come i corsi di corretta postura per la
movimentazione carichi, che hanno l’obiettivo di
ridurre il rischio di traumi alla colonna vertebrale
e di evitare l’abuso di anti-infiammatori.
Queste patologie, molto diffuse fra i lavoratori
agricoli, sono piuttosto comuni fra gli utenti
dell'ambulatorio di Polistena, dove il 58% dei
pazienti visitati nel 2018 risulta impiegato in
agricoltura o in allevamento. Le più ricorrenti
sono quelle dell’apparato osteo-muscolare
(10,1% del totale), correlate proprio alla
movimentazione di carichi pesanti in campagna
e/o nell’edilizia.
Alessia, medico dell’ambulatorio di Polistena,
spiega “Noi chiediamo: ‘Per favore, se questa
fosse la tua cassetta, come la porteresti?ʼ Così

8

il paziente compie il movimento davanti ai nostri
occhi e poi noi lo ripetiamo in modo corretto,
cercando di intervenire sulla loro postura”.
Molti mostrano scetticismo: ai loro occhi non
è affatto semplice preoccuparsi della postura,
quando sono pressati dallo sguardo inquisitore
di un caporale e dall’esigenza di riempire più
cassette possibile per assicurarsi un guadagno
più alto. Jean comprende perfettamente che il
problema vero sono le condizioni di vita e lavoro
dei pazienti, perciò parlare di igiene delle mani,
di igiene dentaria e di corretta postura può
sembrare qualcosa di astratto.
E a volte anche la disillusione può fare da
barriera: “Alcuni sono un po’ delusi: non hanno
niente e si lasciano andare”, dice Jean. Gli
fa eco Alessia, che racconta come, nei tre
anni trascorsi qui a Polistena, abbia visto gli
umori dei suoi pazienti cambiare, e non in
positivo. Dei primi tempi ricorda soprattutto
la forza e il coraggio dei braccianti della Piana
nell'affrontare una condizione estremamente
dura. Nell’ultimo anno Alessia ha osservato
fra i ragazzi africani “una maggiore tendenza
alla somatizzazione di un malessere legato
alla precarietà della loro condizione, aggravata
dal non riuscire neppure ad assicurarsi un

guadagno sufficiente a giustificare un simile
inferno quotidiano”. È così che si manifesta
“una fragilità psichica che poi sfocia in sintomi
d’insonnia, mal di testa, mal di pancia ripetuti e
così via”.
Paradossale, se pensiamo che la maggior
parte di queste persone arriva in Italia
in perfette condizioni di salute. Spiega
Alessia: “Una famiglia sceglie di mandare
dall'Africa il ragazzo con più vigore, più
forza fisica”. Che poi si ammala qui, a casa
nostra.
L'“effetto migrante esausto” è il fenomeno
che “sconfessa l’esistenza di un’emergenza
sanitaria, confermando al contrario una
situazione sostanzialmente immutata, che
vede semmai un crescente deterioramento
delle condizioni di salute della popolazione
immigrata nel periodo post-migratorio, a seguito
dell’esposizione continua e reiterata a fattori di
rischio connessi a una situazione di povertà e
disagio sociale”.8
Proprio in questi contesti, dove è facile
sentirsi annullati come individuo, quei
piccoli suggerimenti diventano ancora
più necessari: bisogna comunicare che è
importante prendersi cura di sé.

http://www.saluteinternazionale.info/2015/07/migrazione-e-salute-falsi-miti-e-vere-emergenze/
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7—
Non solo Africa
Per quanto si tenti di darsi da fare,
sembra sempre che non sia abbastanza.
Per esempio, dice Valeria, mediatrice
culturale di EMERGENCY: c’è una fascia
di popolazione completamente
abbandonata a se stessa, nascosta
sotto il polverone alzato dalla
tendopoli. Queste persone, che
rappresentano il 34% dell’utenza
dell’ambulatorio, sono in gran parte
provenienti dalla Romania e dalla
Bulgaria.
Vivono per lo più stabilmente nel territorio,
o compiono spostamenti all’interno della
regione per la raccolta delle cipolle o per le
attività di commercio ambulante presso le
località costiere durante il periodo estivo.
Molti cittadini comunitari hanno spesso
appartamenti in affitto senza contratto
oppure abitano nelle vecchie case in pietra
ormai disabitate in piccoli comuni, dove i
servizi sono spesso scarsi e inadeguati; altri
vivono in ruderi in campagna dove svolgono
24

prevalentemente attività di pastorizia. Le
località della Piana principalmente abitate da
cittadini comunitari sono Rosarno, Rizziconi,
Taurianova, Oppido e Melicucco. Anche in
questo caso, poche persone dispongono di
mezzi di trasporto propri e il raggiungimento
dei presidi sanitari può avvenire solo con
mezzi di trasporto pubblico, il cui servizio
è molto carente. Nella maggior parte dei
casi è un connazionale o un cittadino
italiano a svolgere un servizio di trasporto
a pagamento. Apparentemente si integrano
più facilmente nel tessuto locale. Sono più
stanziali, abitano nei paesi, ma di certo non
si può dire che abbiano esistenze serene.
A dire il vero, le loro vite non si possono
neppure definire normali.
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Nei piccoli paesi della Piana, spiega
Valeria, rumeni e bulgari “si mimetizzano
bene, ma hanno storie altrettanto
complicate”. Le donne vivono situazioni
particolarmente difficili: “Vengono
vessate, picchiate, sfruttate dai datori di
lavoro, e non possono dire niente”.
Molte sono spaesate, hanno scarsa
conoscenza dei propri diritti e anche del
proprio corpo, sul quale molto spesso
si accaniscono senza saperlo. Come
sottolinea Valeria, tante ragazze sembrano
quasi utilizzare l’aborto come metodo
contraccettivo, altre invece, decidono di
proseguire la gravidanza con un atteggiamento
di accettazione inconsapevole, che non
tiene conto delle implicazioni sanitarie né
dell’impatto che una scelta simile può avere
sulle loro vite.
Del resto, in alcuni casi proseguire la
gravidanza può apparire l’unica opzione.
Nella Piana, infatti, non ci sono strutture dove
poter effettuare l’interruzione volontaria di
gravidanza: gli ospedali più vicini del territorio
si trovano a Locri e a Lamezia Terme, distanti
da Polistena rispettivamente oltre 40 e 80
km, senza contare le infinite liste d’attesa o le
interruzioni del servizio dovute alla mancanza
del personale medico.

L’alternativa è l’ospedale Pugliese Ciaccio
di Catanzaro, a 110 km di distanza. Ma per
una donna che sta per affrontare un aborto e
potrebbe aver bisogno di consultare il medico
più volte, non è un pensiero rassicurante
l’idea di trovarsi a tale distanza dalla propria
struttura di riferimento, che si trova anche
in una zona difficilmente raggiungibile con i
mezzi di trasporto pubblici.
Le donne hanno alle spalle storie di violenza
e di famiglie distrutte, pesi psicologici
dall’adolescenza, figli e parenti malati cronici,
cattiva alimentazione, mancate cure non
ricevute da bambine. È significativo che, sul
numero totale dei pazienti affetti da malattie
endocrine, nutrizionali e metaboliche, il 65,2%
provenga dall’Europa dell’Est; fra i pazienti che
soffrono di malattie del sistema circolatorio,
invece, la percentuale di migranti est-europei è
pari al 72,9%.
“Sono affetti spesso da diabete, ipertensione,
dislipidemie, quindi hanno bisogno di un
monitoraggio costante e di una terapia
continua, oltre che di controlli ematochimici
strumentali ripetuti nel tempo”, dice Alessia,
ma i bisogni di un paziente cronico cadono
spesso nel vuoto lasciato da un sistema
sanitario pubblico sempre più fragile.
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8—
Mal comune,
nessun gaudio
I nostri dati sono piuttosto chiari. La percentuale di
prestazioni relative a “visite di controllo” e “ripetizione di
ricette” per esami di controllo e terapie farmacologiche di
pazienti cronici è piuttosto elevata: oltre il 35%.
Quella cifra, apparentemente asettica come spesso sono i
numeri, racchiude tutta la difficoltà di un paziente cronico
che ha bisogno di curarsi nella Piana di Gioia Tauro.
A causa della mancanza di mezzi, ottenere un ricovero
non è affatto scontato, anche in presenza di evidenze
cliniche. Lo ricordano chiaramente i medici, gli infermieri
e i mediatori che hanno seguito il caso di U.K, una nostra
vecchia conoscenza, incontrato per la prima volta nel
dicembre 2012.
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Sullo sfondo di un simile scenario, è
facile abituarsi al disservizio e scivolare
lentamente nell’inerzia: ingessature
improvvisate con materiali di fortuna,
referti mai emessi o, ancor peggio, emessi
su carta logora.
Per questo motivo può accadere che i pazienti
non ricevano le attenzioni dovute. Spesso
arrivano pazienti con esami prescritti sul “foglio
bianco” e non sulla “ricetta rossa”, quella che
dà diritto ad accedere al servizio pubblico e
a eventuali esenzioni. Nel nostro ambulatorio
convertiamo queste ricette bianche sul ricettario
unico regionale, permettendo ai pazienti di
effettuare gli esami indicati, che altrimenti
sarebbero totalmente a loro carico.
Questa distorsione, che può riguardare
qualunque cittadino italiano o straniero, non
considera la condizione individuale del paziente
che potrebbe aver diritto a esenzioni per reddito
o per patologia. Per garantire migliori percorsi
di cura, abbiamo cercato di intensificare i
contatti non solo con le istituzioni, ma anche

con i medici e i dirigenti dei servizi sanitari locali,
creando un rapporto diretto che contribuisse
alla costruzione di circuiti virtuosi per la presa in
carico dei pazienti. Nel corso del 2016, abbiamo
fissato diversi incontri con alcuni medici e
dirigenti sanitari per creare una rete territoriale
di collaborazione con specialisti e, soprattutto,
per spingerli a promuovere buone prassi tra
i colleghi. Nonostante le buone intenzioni
dei nostri interlocutori nella Piana, si sono
presentate numerose difficoltà, per esempio in
occasione della campagna vaccinale condotta
da EMERGENCY in collaborazione con la ASL di
Reggio Calabria.9
L’obiettivo condiviso era quello di sensibilizzare i
pazienti dell’ambulatorio rispetto all’importanza
dei vaccini per rispondere attivamente non
solo a un’indicazione dell’Organizzazione
Mondiale della Sanità (OMS) e del Ministero
della Salute, ma anche a un concreto bisogno
di salute individuale e collettiva. I pazienti
hanno risposto positivamente alla campagna,
che però ha dovuto fare presto i conti con le

immancabili difficoltà materiali. “Nei centri per le
vaccinazioni della zona molto spesso mancano
i vaccini, il medico e persino l’infermiere”,
racconta Alessia. D’altra parte, il vaccino non
può essere somministrato nell'ambulatorio di
Polistena, perché “noi siamo di supporto al
Servizio sanitario nazionale, ma non possiamo
sostituirci a esso, bensì solo facilitare l’accesso
alle strutture presenti sul territorio”.
Le condizioni della sanità calabrese, dopo otto
anni di commissariamento e tre piani di rientro,
non sono rassicuranti: i dati pubblicati da “Il Sole
24 ore”10 parlano di un debito che per il 2016
superava gli 88 milioni di euro, in una regione
nella quale la spesa sanitaria rappresenta
circa il 65% del bilancio e la migrazione
per le cure costa oltre 300 milioni di
euro. Secondo quanto emerge dall’indagine
del Cergas-Bocconi sulla mobilità ospedaliera
interregionale11, infatti, la Calabria è al primo
posto per ricoveri fuori regione (1 paziente
su 6) e ciò determina un debito per le
casse calabresi verso le regioni erogatrici

Il progetto vaccinale prevede: offerta attiva di ciclo completo di vaccinazione con 3 dosi di vaccino dTpa + IPV (o 2dosi di dT +IPV e una dose finale di vaccino dTpa +IPV) per coloro
che provengono da Paesi in cui siano note basse coperture pediatriche per DTP. Offerta attiva della vaccinazione per HBV a tutta la popolazione adulta immigrata. Offerta attiva
della vaccinazione MPR/MMR a tutti gli immigrati che non abbiano ricordo di aver contratto il morbillo e in situazioni di sovraffollamento di strutture di accoglienza. Offerta attiva del
vaccino per la varicella a tutti gli adulti con meno di 40 anni che non hanno ancora contratto la varicella.
10
http://www.sanita24.ilsole24ore.com/art/aziende-e-regioni/2017-11-16/calabria-disastro-sanita-guerra-oliverio-121442.php?uuid=AE3e5mCD
11
http://www.regioni.it/dalleregioni/2017/11/22/calabria-presentata-la-ricerca-del-cergas-sda-bocconi-di-milano-sulla-mobilita-ospedaliera-interregionale-540276/
9
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dei servizi pari a 304 milioni di euro. Le
cause, secondo l’osservatorio del Cergas, sono
da individuare non solo nella carenza di posti
letto, ma soprattutto nell’insufficiente qualità
clinico-gestionale. La mobilità sanitaria passiva
ha un impatto enorme sui bilanci e comporta
non solo una riduzione dell’offerta sanitaria, ma
anche un aumento dell’aliquota finale a carico
dei cittadini calabresi, che si ritrovano così a
pagare più tasse, perché costretti a saldare il
conto presentato dalle regioni del Nord dove
sono andati a curarsi. Il dato più allarmante
riguarda i malati oncologici: nel 2016 oltre il
40% dei malati di cancro calabresi si è curato in
un’altra regione.12

Regione: eccesso di pressioni corporative,
costi di produzione elevati, distribuzione
inefficiente delle risorse umane, elevata spesa
farmaceutica, squilibrio allocativo tra ospedale
e territorio. La storia della sanità calabrese è
stata caratterizzata da errori gestionali e ingente
sperpero di risorse pubbliche. Basti pensare agli
ospedali di Gerace e Rosarno, costruiti e mai
attivati, arredati e dotati di apparecchiature e
di strumenti diagnostici mai utilizzati. In questi
processi di gestione non si può non considerare
il ruolo esercitato dalla 'ndrangheta a diversi
livelli, dato che la Calabria risulta la regione
con il numero maggiore di Asl-Asp sciolte per
infiltrazioni mafiose .

Il commissariamento della sanità calabrese
è avvenuto nel 2010 quando, alla luce dei
disavanzi maturati negli anni precedenti,
la Regione Calabria ha chiesto al Governo
l’attivazione di una procedura , finalizzata
alla sottoscrizione di un accordo sul piano di
rientro . Nel documento sono elencati i punti
di debolezza del sistema sanitario calabrese,
che ben evidenziano le cause strutturali del
dissesto socio-economico-sanitario della

Nell’Asp di Reggio Calabria, quella di
riferimento per EMERGENCY, l’elevato numero
di commissari che si è succeduto fino alla
nomina del nuovo Direttore generale, il 16
maggio 2017, ha impedito una programmazione
a lungo termine. Inoltre, la mancanza di
interventi strutturali necessari al rinnovamento
dell’azienda ha progressivamente impoverito
l’offerta di servizi da parte delle strutture
sanitarie e ha costretto i cittadini a rivolgersi

ai centri privati operanti nel territorio o alle
strutture sanitarie presenti in altre province o
in altre regioni. Il paradosso è che un disastro
di tale portata si consumi proprio sullo sfondo
di un momento storico nel quale il ricorso al
servizio pubblico dovrebbe essere ancora più
solido e presente per arginare gli effetti nefasti
di una crisi diffusa che sta travolgendo tanto i
migranti quanto i locali, come racconta Maurizio:
“La presenza di migranti, un po’ più elevata
rispetto a qualche anno fa, ha messo a nudo
l’incapacità del Sistema sanitario nazionale.
Questo disservizio riguarda tutta la popolazione,
non è una questione semplicemente razziale,
ma è una questione di ricchezza. Il povero non
si cura più, indipendentemente dalla sua origine
o provenienza”.
Nella carcassa scarnita di un sistema che si
sgretola, si aggira lo spettro della povertà che
si sta insinuando dappertutto, come una marea
velenosa che dagli scantinati della società si
gonfia fino a salire sempre più in alto. A ben
guardare, allungando lo sguardo dal belvedere
di Polistena, fra le luci del Natale e il fumo dei
camini, la marea ormai si vede anche da qui.

http://espresso.repubblica.it/attualita/2018/01/18/news/paradosso-sanita-il-sud-paga-piu-tasse-perche-le-persone-devono-andare-al-nord-per-curarsi-1.317263?refresh_ce
di cui all’art. 1, comma 180, della legge 311/2004.
14
approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 845 del 16.12.2009.
12
13
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—
Il Decreto Sicurezza
Il Decreto Sicurezza (d.l. 113/2018), divenuto
legge 132/2018 il 1° dicembre dello scorso
anno, ha profondamente cambiato il tema
dell’accoglienza dei migranti e del diritto
d’asilo nel nostro Paese.
Ecco cosa è cambiato.
Abolizione della protezione umanitaria.
La legge prevede l’abrogazione della
protezione per motivi umanitari, che la
Questura rilasciava nei casi in cui, pur non
sussistendo i presupposti per la protezione
internazionale (asilo politico o protezione

sussidiaria), esistessero seri motivi di
carattere umanitario, anche derivanti da
obblighi costituzionali o internazionali.
Le nuove disposizioni prevedono invece
che, qualora la Commissione Territoriale
non accolga la domanda di protezione
internazionale, possa essere rilasciato un
permesso di soggiorno per “protezione
speciale”1 se sussistono i rischi di
persecuzione e tortura2. Al posto della
protezione umanitaria, sono state introdotte
alcune tipologie di permessi di soggiorno
(cure mediche3, calamità4, per atti di
particolare valore civile5) e altre tipologie

sono state modificate nella dicitura di “casi
speciali”, come il permesso per protezione
speciale6, per vittime di violenza domestica7
e per particolare sfruttamento lavorativo8.
Tali tipologie di permessi di soggiorno sono
rilasciate al di fuori della procedura d’asilo.
Estensione del trattenimento nei
Centri per il rimpatrio (CPR). Le nuove
disposizioni raddoppiano la durata massima
del trattenimento nei Centri di Permanenza
per il Rimpatrio (CPR) da 90 a 180 giorni9 e
prevedono l’incremento dei fondi destinati ai
rimpatri10.

art. 32, co. 3 del d.lgs. n. 25/2008, come modificato dalla l. 132/2018.
si fa riferimento ai rischi di cui all’art. 19 c. 1 e 1.1 d.lgs. 286/98.
3
art. 19, comma 2, lett. d-bis del d.lgs. 286/98, introdotto dal dalla l. 132/18.
4
art. 20-bis del d.lgs. 286/98, introdotto dalla l. 132/18.
5
art. 42-bis del d.lgs. 286/98, introdotto dalla l. 132/18.
6
art. 18 del d.lgs. 286/98.
7
art. 18-bis del d.lgs. 286/98.
8
art. 22 co. 12 quater del d.lgs. 286/98.
9
art. 14 co. 5 del d.lgs. 286/98, come modificato dalla l. 132/2018.
10
art. 1 co. 1122 della l. 205/2017, come modificato dalla l. 132/2018.
1
2
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Revoca o diniego della protezione
internazionale. È stata ampliata la lista
dei reati – per esempio la violenza sessuale,
lo spaccio, il furto o le lesioni aggravate
a pubblico ufficiale – che, in caso di
condanna definitiva, comportano il diniego
o la revoca della protezione internazionale11
e l’espulsione immediata dal Paese, ed è
stato introdotto un procedimento accelerato
davanti alla Commissione Territoriale per i
richiedenti accusati di alcuni tipi di reati12.
La lista dei paesi sicuri. A seguito di
un emendamento presentato al Senato
è stato aggiunto un elenco di “Paesi di
origine sicuri”, insieme a una “procedura
per la domanda di protezione internazionale
manifestamente infondata”. Il richiedente
asilo che proviene da uno dei Paesi della
lista dovrà dimostrare di avere gravi motivi
che giustifichino la propria richiesta di asilo
e la sua domanda di asilo sarà esaminata
con una modalità accelerata.
Restrizione del sistema di accoglienza.
La stretta sul sistema di accoglienza
rappresenta un altro dei cambiamenti più

11
12

significativi della normativa, che esclude i
richiedenti asilo dal Sistema di Protezione
per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR).
Le attività di integrazione e inclusione
sociale restano garantite dal solo Sistema
di Protezione, che riguarda però solo i
minori stranieri non accompagnati o chi ha
già ricevuto la protezione internazionale
(SIPROIMI). All’interno di questo sistema
rientrano anche titolari di permesso di
soggiorno per cure mediche, calamità, atti
di particolare valore civile e dei titolari di
permesso di soggiorno per casi speciali
(protezione sociale, vittime di violenza
domestica, sfruttamento lavorativo), qualora
non accedano a sistemi di protezione
specificamente dedicati.
In pratica, i richiedenti asilo saranno accolti
esclusivamente nelle strutture di prima
accoglienza (CAS e CARA).

disposizioni apportano significative
modifiche in materia di acquisizione e revoca
della cittadinanza italiana intervenendo
in più punti sulla legge 91/1992: è stata
infatti introdotta la possibilità di revocare
la cittadinanza a chi l’ha acquisita, nel caso
abbia commesso alcuni reati connessi al
terrorismo. Inoltre, i tempi di attesa
per la richiesta di cittadinanza
raddoppiano, passando da 730 giorni a
quattro anni, e aumenta il costo della
pratica da 200 a 250 euro.

Esclusione dal registro anagrafico
dei richiedenti asilo. I richiedenti asilo
non possono iscriversi all’anagrafe e non
possono quindi accedere alla residenza.
Revoca della cittadinanza. Le nuove

art. 12 co. 1 lett. c) e art. 16 co.1 lett. d-bis del d.lgs. 251/2007, come modificato dalla l. 132/2018.
art. 32 co. 1-bis del d.lgs. 25/2008, introdotto dalla l. 132/2018.

31

—
EMERGENCY in Calabria
L’intervento di EMERGENCY nella Piana di
Gioia Tauro è iniziato nell'autunno 2011,
quando abbiamo inviato un ambulatorio
mobile a Rosarno per assistere i braccianti
impegnati nella raccolta di agrumi.
L’esperienza, ripetuta nell’inverno
successivo, si è trasformata nel luglio 2013
in un ambulatorio fisso con sede a Polistena,
all’interno di un immobile confiscato
alla ‘ndrangheta e dato in gestione alla
parrocchia locale.
L’attività di EMERGENCY si inserisce in
un progetto che prevede una serie di
iniziative a sostegno di imprese sociali,
prevalentemente rivolte a giovani e a
persone in stato di bisogno.
Nel 2016 è stata avviata l’attività di
supporto psicologico, per rispondere ai
bisogni di un numero crescente di pazienti
con diverse tipologie di disagio psichico,
come depressione, dipendenze o disturbo

da stress post-traumatico. Le modalità di
intervento variano, in base alla gravità del
disagio, da singole consulenze psicologiche
a vere e proprie psicoterapie.
L’ambulatorio infermieristico svolge
attività di educazione sanitaria e, su
prescrizione medica, effettua medicazioni,
misurazione dei parametri vitali,
somministrazione
di terapie endovenose e intramuscolari.
Da quando c'è questo servizio il numero
di utenti italiani è in costante crescita.

dell’assistenza medica di base, perciò
EMERGENCY effettua anche un servizio di
trasporto socio-sanitario gratuito.
La sala d’aspetto è sempre affollata di
uomini, donne e bambini di provenienza
diversa: la maggior parte arriva dall’Africa,
ma ci sono anche tanti rumeni e bulgari,
oltre a un numero crescente di italiani. Ogni
giorno si vedono facce nuove. I nuovi
accessi ogni anno sono circa 1.000.

Le attività ambulatoriali sono affiancate
da quelle di mediazione culturale e di
orientamento socio-sanitario. Gli operatori
si trovano spesso ad accompagnare i
pazienti presso le strutture sanitarie o
amministrative territoriali, affinché ricevano
risposte ai loro bisogni.
Per molti pazienti il nostro ambulatorio
è l’unica possibilità di usufruire
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