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----- . ---La storia di Kante La storia di Kante vita e, alle spalle, già un'amara esperienza del mondo. Abou
è il volto di un caso politico e sociale. Forse la prima volta
racconta di un futuro che è subito in Italia in cui una norma - quella voluta dalla Lega nel
presente. Nell’Italia del pacchetto pacchetto sicurezza, quella che invita i medici a denunciare
sicurezza, migliaia di donne come i pazienti senza permesso di soggiorno: è stata applicata
Kante possono essere denunciate prima ancora di diventare tale. "Un caso illegittimo,
qualche minuto prima o qualche gravissimo", denuncia l'avvocato napoletano Liana Nesta.
"Delle due l'una - aggiunge il legale - o nell'ospedale
minuto dopo il parto per aver scelto di rivolgersi a una napoletano Fatebenefratelli c'è un medico o un assistente
struttura sanitaria nonostante l’”imperdonabile colpa” sociale più realista del re che ha messo in pratica una legge
di non avere documenti. Possono essere separate dai non ancora approvata dagli organi della Repubblica; oppure
loro figli, che non avranno la possibilità di avere un qualcuno ha firmato un abuso inspiegabile ai danni di una
nome, perché l’Italia del pacchetto sicurezza impedisce madre e cittadina". Una storia su cui promettono battaglia
anche gli operatori dell'associazione
"3 febbraio", da
la registrazione anagrafica dei bambini e delle bambine sempre al fianco degli immigrati, anche clandestini, per le
nati senza permesso di soggiorno. Nati clandestini. battaglie di dignità e rispetto. La storia di Abou e di sua
Nell’Italia del pacchetto sicurezza, migliaia di donne madre Kante è il percorso sofferto di tante vite clandestine,
sceglieranno di partorire o di abortire in condizioni costantemente in bilico tra vita e disperazione, morte e
rischiose e precarie, nasconderanno le ferite delle rinascita. Kante è vedova di un uomo ucciso, quattro anni
fa, dalla guerra civile che dilania la Costa d'Avorio e la sua
violenze subite pur di sfuggire alla minaccia di città di Abidjan. Rifugiatasi in Italia nel 2007, inoltra subito
espulsione. La storia di Kante anticipa il futuro, perché richiesta di asilo politico, che le viene negato due volte: e
il pacchetto sicurezza non è stato ancora approvato attualmente pende il ricorso innanzi al Tribunale di Roma
eppure comincia già a far valere la sua efficacia, con la contro quella bocciatura.Intanto, stabilitasi a Napoli, Kante
complicità di quella parte del personale medico che si innamora di un falegname di Costa d‘Avorio, resta
incinta, si fa curare la gravidanza difficile presso l'ospedale
non ha alzato la sua voce contro il razzismo delle San Paolo, con sé porta sempre alcuni documenti e la
nuove misure, ma se ne fa docile e zelante esecutore. fotocopia del passaporto, trattenuto in questura per
Uomini e donne ne subiscono e ne subiranno gli effetti, un'istanza parallela di permesso di soggiorno, non ancora
ma per le donne migranti significa e significherà risolta. Quando - il 5 marzo scorso – Kante arriva
perdere il controllo sul proprio corpo, tanto più esposto all'ospedale Fatebenefratelli per partorire il suo bimbo ("al
San Paolo non c'era un posto"), dal presidio sanitario scatta
alla pubblica mannaia del razzismo, della violenza e un fax verso il commissariato di polizia di Posillipo che
dello sfruttamento quanto più sarà rinchiuso in un chiede "un urgente interessamento per l'identificazione di
mondo privato e clandestino.
una signora di Costa d'Avorio". Ovvero: la denuncia.
La storia di Kante è la storia di una legge, la Bossi-Fini, che Esattamente ciò che la contestatissima norma - voluta dalla
col pacchetto sicurezza cerca di realizzare il sogno Lega nell'ambito del pacchetto sicurezza, e già approvata al
patriarcale di un respingimento delle donne negli spazi Senato - chiede. Inaccettabile".Aggiunge l'avvocato Nesta:
chiusi delle mura domestiche, nel muto orizzonte della "Siamo di fronte a un'iniziativa senza precedenti. Non è
mai accaduto che una donna
clandestinità legale e politica. È per questa ragione che la
extracomunitaria,
che
si
storia di Kante parla a tutte le donne ed è per questa ragione
presenta al pronto soccorso con
che la lotta contro il razzismo istituzionale del pacchetto
le doglie, ormai prossima al
parto, venga segnalata per
l'identificazione",
spiega
pacatamente Liana Nesta. E
aggiunge: "Come se non
bastasse, Kante non ha potuto
allattare suo figlio nei suoi
sicurezza e della legge Bossi-Fini deve coinvolgerci tutte.
primi
giorni del ricovero: lo ha
Perché riscrivere la storia di Kante, e la storia di noi tutte, è
visto per cortesia di alcuni
ancora possibile. Per raccontare un’altra storia del futuro, è
sanitari che glielo hanno
necessario scegliere adesso DA CHE PARTE STARE. Le
adagiato tra le braccia, ma non
Donne del Coordinamento Migranti Bologna e Provincia -- Fonte ha potuto allattarlo". La Nesta è una legale impegnata da
: Coordinamento Migranti Bologna
I fatti :Napoli: anni nelle rivendicazioni dei diritti essenziali, al fianco di
Clandestina denunciata dai medici dopo il parto al immigrati o di parenti di innocenti uccisi dalle mafie.

Fatebenefratelli

………………………………………

Ora Abou sorride in una culla povera, dentro le case-alveare per
immigrati clandestini o regolari di Pianura. È un neonato nero che
non sa di avere ventisei giorni di
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