
/ È nata in Italia. È vissuta da
semprenellanostra provincia,
frequentando le scuole ele-
mentariemedie.Parlaaddirit-
tura il nostro dialetto. Eppure
non ha un documento d’iden-
tità.Ungiornoallaragazza,do-
po un controllo, è arrivato un
decreto di espulsione con l’in-
vito a presentarsi all’aeropor-
todellaMalpensaperraggiun-
gere la Serbia, dove - secondo
la questura - la ragazza avreb-
bedovutoesserrimpatriatavi-
sta l’attribuzione della cittadi-
nanza serba sulla base di quel-
la del padre. Ma senza docu-
menti come avrebbe potuto
presentarsi alla frontiera per
essere rispedita in un Paese
che non aveva mai conosciu-
to?

La Clinica. Un caso scuola che
èstatoaffrontatodaglistuden-
ti della Clinica legale dell’Uni-

versità degli Studi, Diparti-
mento di Giurisprudenza di-
retto dal professor Regasto,
che sono riusciti - presentan-
do ricorso al Giudice di pace -
a bloccare il provvedimento.
La Clinica voluta dalla profes-
soressa di Diritto del lavoro,
Marzia Barbera, consente ad
una decina di ragazzi ogni an-
no di affrontare casi reali di in-
teresse pubblico, seguendo
unavvocato che opera pro bo-
no (nel caso specifico il grup-
po era composto dalla prof.
Lombardi della cattedra di Di-
ritto amministrativo diretta
dalla prof. Parisio, e dall’avvo-
cato Asaro).

La vicenda. La ragazza è nata
inItalia,ehasemprevissuto in
un campo nomadi nel territo-
rio di un Comune della nostra
provincia sorto senza alcuna
autorizzazione urbanistica o
edilizia. La giovane non ha
mai potuto prendere la resi-
denza perché questo Comune
gliel’ha sempre negata. Anche
sehafrequentatolescuole,an-
che se ha pure le pagelle, an-
cheseparlabresciano.Alcom-
pimento del diciottesimo an-

no l’Amministrazione pubbli-
ca avrebbe dovuto inviarle
unacomunicazioneincuilain-
formava della possibilità di
chiedere la cittadinanza italia-
na. Tuttavia, poiché la ragazza
non risultava esistente in al-
cun registro del Comune que-
stoattononleèmaistatoinvia-
to.

Dopo un controllo, alla gio-
vaneerastataattribuitalacitta-
dinanza del padre, tornato in
Serbia,ancheseleiinquelPae-
senonavevamaimessopiede.
La giovane è risultata essere
clandestina, quindi Questura
e Prefettura hanno emesso un
provvedimentodi espulsione.

Che il Giudice di pace ha

bloccato sulla base del princi-
piodilegalità:comepuòloSta-
tonondarlealcundocumento
e poi pretendere che la ragaz-
za legittimamente se ne doti
per eseguire il provvedimento
di espulsione? Il giudice ha ac-
colto il suo ricorso. «Il princi-
piodilegalità-scrive-deveca-
ratterizzare ogni atto della
pubblica amministrazione»,
mentreidueattipresiinconsi-
derazione«sonocontradditto-
rieprivanodiunaveraevalida
motivazione il provvedimen-
to impugnato e ne determina-
no la disapplicazione».

Di quel che accadrà poi non
seneoccuperannoperòglistu-
denti della Clinica legale. //

Alla giovane, che viveva
in un campo nomadi
irregolare, il Comune non
ha mai dato i documenti

La ragazza fantasma
che doveva essere espulsa

Inun campo.Bimbi che giocano in un campo nomadi
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«Leggi & Vinci» è un’iniezione di fiducia per la bagnolese
Luciana Toninelli, che con il concorso del nostro giornale ha
vinto una SmartTv 49" Samsung. Fedele lettrice da anni del

GdB, acquista la copia ogni giorno in edicola condividendo la lettura
con il figlio Roberto. Il buono per il televisore è stato ritirato
nell'edicola di OrsolinaMontini.

«Leggi &Vinci»: Luciana
«accende» il televisore

All’Ospedale Civile
Scompenso
cardiaco: esami
evisite gratuiti

Visite gratuite, elettrocardio-
gramma e misurazione della
pressione arteriosa dopodo-
mani, domenica, dalle 9 alle
16 al Day Hospital di Cardiolo-
gia dell’Ospedale Civile (scala
8, secondo piano) nell’ambito
delle Giornate europee della
prevenzione dello scompenso
cardiaco. Si prenota allo 030
3995679. Coinvolte anche Fe-
derfarma e le farmacie di città
e provincia che dal 22 al 26
maggio effettueranno gratui-
tamente misurazioni della
pressione arteriosa. Lo stesso
avverrà giovedì prossimo, 25
maggio, in piazza Vittoria,
nell’ambito della manifesta-
zione «CorrixBrescia».

Università di Brescia
Progetto Life-Med
sulla gestione
dei rifiutimedici

È stata depositata in Commis-
sione Ambiente della Camera
la risoluzione sulla gestione
dei dispositivi medico-sanita-
ri dismessi. Il testo è frutto del
lavorodel progettoeuropeo Li-
fe-Med che in tre anni ha coin-
volto la cooperativa sociale
Cauto, Legambiente Lombar-
dia e l’Università di Brescia,
con il partner romeno Ateliere
Fara Frontiere e a Medicus
mundi attrezzature Brescia. Il
progetto, presentato ad Inge-
gneria meccanica e industria-
le, punta a rendere minima la
quota di rifiuti derivante dalla
dismissione di attrezzature
mediche, massimizzandone
recupero e rigenerazione.
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