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I migranti invisibili nelle città-ragnatela
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Il f enomeno dei prof ughi che sbarcano sulle cost e it aliane, at t raversando poi
le aree met ropolit ane diret t i all’est ero, richiama alla ment e la cit t à-ragnat ela
di Calvino: “C’è un precipizio in mezzo a due mont agne scoscese: la cit t à è sul
vuot o, legat a alle due crest e con f uni e cat ene e passerelle… Si cammina
sulle t raversine di legno, at t ent i a non met t ere il piede negli int ervalli, o ci si
aggrappa alle maglie di canapa. Quest a è la base della cit t à: una ret e che
serve da passaggio e da sost egno”[1].
Le cif re parlano chiaro. E raccontano che durante il 2014 sono partite
dalle coste della Libia decine di migliaia di persone, in f uga da gravi
situaz ioni di guerra e miseria: ne sono arrivati 170 mila, secondo le st ime
della Croce Rossa, in prevalenza siriani, erit rei, somali e maliani; almeno 3.500
hanno perso la vit a nella t raversat a del Medit erraneo[2].
A f ronte di tale af f lusso, nello stesso anno sono state presentate in
Italia circa 63 mila richieste di protez ione internaz ionale. La semplice
dif f erenza numerica rende evident e la consist enza del f enomeno dei
t ransit ant i: circa 100.000 uomini, donne e minori, una volt a arrivat i in It alia,
hanno volut o rendersi invisibili, per non rest are int rappolat i nella condizione di
“dublinant i” ed evit are quindi il rimpat rio nel primo Paese di area Schengen in
cui è avvenut a l’ident if icazione. Roma e Milano hanno rappresent at o il
principale crocevia dei t ransit i, of f rendosi come scenario per quest o inedit o

nauf ragio met ropolit ano: cit t à-ragnat ela, sospese nel vuot o, in bilico t ra
lont ane t erre di esodo e alt ret t ant o lont ani punt i d’approdo in Paesi del Nord
Europa.
Quest i passaggi avvengono prevalent ement e in modo carsico e inaf f errabile,
ma a t rat t i riemergono all’int erno di insediament i spont anei o edif ici spesso in
st at o di abbandono, dove già da anni vivono gli alt ri immigrat i, quelli cosiddet t i
“st anziali”, la cui perdurant e precariet à di vit a t est imonia nei f at t i l’incapacit à
del nost ro Paese di of f rire prospet t ive concret e di int egrazione.
Si tratta di un f enomeno relativamente nuovo per l’Italia che, al tempo
delle primavere arabe, era stata interessata dal transito di prof ughi, ma
con ben altri numeri.
E, soprat t ut t o, oggi af f iorano crescent i preoccupazioni nell’opinione pubblica
in merit o ai rischi di f ocolai epidemici pront i a esplodere: è il vecchio cliché
dell’immigrat o-unt ore che rit orna, aliment at o in part e anche dalla
concomit anza di Ebola.
T uttavia, le evidenz e epidemiologiche non giustif icano paure
generaliz z ate. Ad esempio, i dat i della sorveglianza sindromica ef f et t uat a
dall’Ist it ut o Superiore di Sanit à dal 1 maggio 2011 al 30 giugno 2013 su 139
cent ri di accoglienza in 13 regioni it aliane (con un numero medio di presenze
giornaliere pari a circa 5.300 persone) non hanno evidenziat o alcuna
emergenza sanit aria: solo 20 allert e st at ist iche conf ermat e, di cui 8
inf est azioni, 5 sindromi respirat orie f ebbrili, 6 gast roent erit i e 1 caso di
sospet t a t ubercolosi polmonare[3]. Peralt ro, a seguit o delle allert e, sono st at e
avviat e indagini epidemiologiche presso i cent ri int eressat i che non hanno
messo in evidenza clust er epidemici, a eccezione di t re allarmi st at ist ici per
casi di “inf est azione”, conf ermat i poi come f ocolai di scabbia.
Quest i dat i indicano che la selezione all’origine esercit at a dall’ef f et t o
“migrant e sano” non si limit a alla cat egoria dell’immigrat o “economico”, che
viene in It alia per mot ivi di lavoro, ma riguarda anche i prof ughi in arrivo sulle
nost re cost e. Se volessimo sint et izzare con una bat t ut a, pot remmo dire che il
loro viaggio è t roppo lungo per l’Ebola (la malat t ia si manif est erebbe ed
est inguerebbe prima che il percorso migrat orio sia concluso), ma è t roppo
breve per la t ubercolosi, che non f a in t empo a svilupparsi nonost ant e le
condizioni di grave deprivazione che accompagnano la f uga[4]. Nessun
allarmismo, dunque. Eppure i migranti “invisibili” rappresentano, con la
loro esperienz a di nauf ragio metropolitano, un nodo irrisolto, un vulnus
nel cuore delle comunità; in quant o port at ori di f ragilit à e bisogni impellent i,
int erpellano le ist it uzioni e in part icolare la sanit à pubblica, port ando la sf ida
su un t erreno assai impegnat ivo: quello della “prossimit à”.
L’identikit è noto: si tratta di persone non inserite nei programmi di
accoglienz a per richiedenti protez ione internaz ionale, in t ransit o per brevi
periodi sul t errit orio nazionale (da pochi giorni a qualche set t imana); non
godono di copert ura sanit aria (in quant o popolazione non ident if icat a) e non si

rivolgono spont aneament e ai servizi sociosanit ari per gli st ranieri irregolari.
Molt i sono i minori, a volt e accompagnat i dalla f amiglia o da adult i con cui
hanno legami di parent ela, alt re volt e non accompagnat i. Negli insediament i in
cui quest e persone t rovano t emporaneament e ricovero, abit ano da t empo
alt ri st ranieri, present i st abilment e e organizzat i secondo modalit à minime di
aut ogest ione. Le condizioni generali di vit a già piut t ost o precarie risult ano così
ult eriorment e aggravat e dall’elevat a densit à abit at iva e dalla carenza di
servizi igienici, anche in considerazione dello st at o di salut e dei migrant i in
t ransit o, spesso compromesso dal viaggio lungo ed est enuant e.
L’urgenza del bisogno di salut e da un lat o e la condizione di t ransit ant i
dall’alt ro rendono non applicabili i modelli di orient ament o ai servizi e di presa
in carico adot t at i nei conf ront i della popolazione immigrat a st anziale,
quand’anche irregolare.
Di f ronte all’emersione di questo f enomeno nuovo e dif f icile da gestire,
la rapidità e l’ef f icacia delle risposte dipendono in larga misura dalla
capacità di mobilitare tempestivamente risorse e competenz e
diversif icate. Ed è a quest o punt o che le cit t à-ragnat ela divengono ret i
t errit oriali di prossimit à: ret i int ese come sist emi sinergici e dialogant i di una
pluralit à di at t ori, in grado di assicurare complessivament e copert ura sociosanit aria di base, at t raverso l’of f ert a at t iva di prest azioni mediche e il
support o di t ipo sociale, ivi comprese la raccolt a e la dist ribuzione di cibo e
vest iario.
Un’esperienz a signif icativa in tal senso viene da Roma dove, nel periodo
t ra giugno e novembre 2014, è st at o realizzat o un piano di int ervent i sociosanit ari presso due edif ici occupat i (via Collat ina e Selam Palace
sull’Anagnina) e un insediament o spont aneo (via delle Messi d’Oro,
recent ement e sgomberat o) sul t errit orio della ASL RMB. La mobilit azione
int orno a t ale piano ha permesso di consolidare in t empi brevi una ret e che ha
coinvolt o diverse ist it uzioni pubbliche (INMP, ASL RMB) e associazioni (Croce
Rossa, Carit as diocesana di Roma, Cit t adini del Mondo, Medici per i Dirit t i
Umani, Medici Senza Front iere).
Nei cinque mesi di attività, le équipe hanno raggiunto e assistito circa 3
mila e 800 persone, garantendo visite generali e dermatologiche,
dist ribuzione di f armaci, medicazioni (con il support o di mediat ori linguist icocult urali e assist ent i sociali), e rinviando i casi più crit ici alle st rut t ure sanit arie
t errit oriali[5]. I pazient i visit at i erano in prevalenza maschi (84%) e giovani (et à
media 23 anni), con una quot a non t rascurabile di minori (14%). La grande
maggioranza proveniva da Erit rea e Somalia. Il t empo di permanenza negli
insediament i è st at o di pochi giorni. Sono st at e riscont rat e prevalent ement e
pat ologie dermat ologiche (55%, soprat t ut t o scabbia, f oruncolosi e
impet igine), seguit e da malat t ie del sist ema respirat orio (20%, in gran part e
inf ezioni delle prime vie aeree, bronchit i e sindromi inf luenzali). I pochi casi
sospet t i di t ubercolosi e malaria sono st at i immediat ament e sot t opost i ad
accert ament i adeguat i, con esit i negat ivi.

L’intervento ha rappresentato un segnale importante di attenz ione da
parte del Sistema sanitario, ma soprattutto è stata l’occasione per
sperimentare nuove modalità operative e f orme integrate di
collaboraz ione tra istituz ioni. Al di là dei risult at i conseguit i in t ermini di
at t ivit à sanit arie ef f et t uat e, l’aspet t o più signif icat ivo dell’esperienza rimane il
modello di sanit à pubblica: un modello in cui la prossimit à e la ret e divent ano
element i chiave per garant ire percorsi di t ut ela della salut e, anche in sit uazioni
di part icolare marginalit à e dist anza dai servizi. Peralt ro, una recent e review
della let t erat ura, pubblicat a sul Journal of Community Health, ha rilevat o la
pot enziale ef f icacia della mobile clinic nell’ot t enere signif icat ivi impat t i sulla
salut e di migrant i ad alt o rischio, a condizione che sia f ort e la part nership t ra
at t ori sanit ari, sociali e dell’int era comunit à[6].
Non a caso, t ale modello è st at o ripreso dalla Direzione Salut e e Int egrazione
Socio Sanit aria della Regione Lazio in una not a circolare dell’8 agost o 2014 in
cui, a part ire proprio dall’esperienza mat urat a sul t errit orio della ASL RMB,
sono st at e f ornit e indicazioni alle Aziende sanit arie t errit oriali e ospedaliere
per garant ire assist enza ai migrant i in t ransit o[7].
Intanto, nel 2015 il f lusso non si arresta. Secondo i dati del Ministero
degli Interni, i migranti sbarcati in Italia dal 1 gennaio al 19 maggio di
quest’anno sono stati circa 40 mila (con un incremento del 6% rispetto
allo stesso periodo del 2014).
Non si può cont inuare a pensare al f enomeno in t ermini di emergenza
t ransit oria e congiunt urale. Conosciamo abbast anza (anche se non t ut t o,
specialment e sulla gest ione occult a dei f lussi da part e delle organizzazione di
human trafficking), abbiamo modelli che f unzionano ed esperienze pilot a cui
rif erirsi. Occorre però sost enere una rispost a più st rut t urale e concert at a t ra
le diverse art icolazioni dello St at o (livello cent rale ed ent i locali) e, a livello
t errit oriale, t ra le Ist it uzioni sociali e sanit arie, per af f ront are più globalment e il
t ema dell’accoglienza, at t raverso gli st rument i della programmazione
sociosanit aria e il riorient ament o del sist ema in un’ot t ica di maggiore
accessibilit à.
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