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La storia La giovane sudamericana ha presentato, tramite le associazioni di volontariato, un «atto di intervento» ai giudici 

«Io, clandestina a Milano e mamma 
chiedo un medico per la mia piccola» 

Nazionalità: peruviana. Sesso: 
femminile. Anno di nascita: 1982. 
Segni particolari: clandestina. Fred
do identikit di una giovane madre 
sudamericana che da tempo vive 
in Italia senza carta d'identità. 

Questa donna ha una figlia di so
li tre anni, incolpevole e inconsape
vole dello status giuridico dei geni
tori. E che proprio per questo, irre
golare non è, 0 meglio, non può es
sere espulsa. Almeno non nei pros
simi 15 lunghi anni e cioè fino al 
compimento del diciottesimo an
no di età. Perché per lei, così come 
per qualsiasi minorenne figlio di 
immigrati senza visto, fino ad allo
ra la legge prevede un permesso di 
soggiorno temporaneo. 

Tuttavia, la bambina non è iscrit
ta al servizio sanitario nazionale e 
in Lombardia, a differenza di altre 
Regioni, non può avere accesso al 
pediatra di base, con la madre co

stretta a rivolgersi al pronto soccor
so 0 agli ambulatori del Naga, l'as
sociazione impegnata per la tutela 
dei diritti degli stranieri. 

«Chiedo soltanto un medico per 
mia figlia» è l'appello della 32enne 
peruviana che per questo ha deci
so di procedere in giudizio contro 
la Regione — all'interno del proces
so sulle cure negate ai figli dei clan
destini, portato avanti dalle onlus 
Avvocati per niente, Naga e Asgi — 
impiegando gli strumenti a sua di
sposizione, vale a dire un «atto 
d'intervento» alla sezione lavoro, 
previdenza e assistenza, per tutela
re i diritti alle cure della figlia. 

Due le richieste al giudice Sara 
Cipolla: «accertare e dichiarare il 
carattere discriminatorio della con
dotta tenuta dalla Regione Lombar
dia» e «ordinare» all'ente pubblico 
di cessare tale comportamento, 
«adottando ogni necessario prov

vedimento», «diramando le neces
sarie istruzioni» alle aziende sanita
rie locali (Asl) e «dando adeguata 
pubblicità al provvedimento» sul 
sito Internet, con affissioni nelle 
Asl e pubblicazioni sui quotidiani. 

Sullo sfondo, due principi: il di
vieto di espulsione e l'iscrizione ob
bligatoria dei minorenni al servi
zio sanitario sancita dall'accordo 
Stato-Regioni del 20 dicembre 
scorso (con l'obiettivo di uniforma
re il trattamento sanitario degli 
stranieri in tutta Italia) ma mai at
tuato dalla Regione Lombardia. 

Principi normativi che trovano 
conferma anche nel diritto interna
zionale, in particolare nella Con
venzione dei diritti del fanciullo di 
New York, ratificata nel 1991. 
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