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LA CITTÀ

La ragazza fantasma
che doveva essere espulsa
Alla giovane, che viveva
in un campo nomadi
irregolare, il Comune non
ha mai dato i documenti
L’ordinanza
Daniela Zorat
d.zorat@giornaledibrescia.it

È nata in Italia. È vissuta da
semprenella nostra provincia,
frequentando le scuole elementariemedie.Parlaaddirittura il nostro dialetto. Eppure
non ha un documento d’identità.Ungiornoallaragazza,dopo un controllo, è arrivato un
decreto di espulsione con l’invito a presentarsi all’aeroportodellaMalpensa perraggiungere la Serbia, dove - secondo
la questura - la ragazza avrebbedovutoesserrimpatriatavista l’attribuzione della cittadinanza serba sulla base di quella del padre. Ma senza documenti come avrebbe potuto
presentarsi alla frontiera per
essere rispedita in un Paese
che non aveva mai conosciuto?
/

La Clinica. Un caso scuola che

èstato affrontatodaglistudenti della Clinica legale dell’Uni-

versità degli Studi, Dipartimento di Giurisprudenza diretto dal professor Regasto,
che sono riusciti - presentando ricorso al Giudice di pace a bloccare il provvedimento.
La Clinica voluta dalla professoressa di Diritto del lavoro,
Marzia Barbera, consente ad
una decina di ragazzi ogni anno di affrontare casi reali di interesse pubblico, seguendo
un avvocato che opera pro bono (nel caso specifico il gruppo era composto dalla prof.
Lombardi della cattedra di Diritto amministrativo diretta
dalla prof. Parisio, e dall’avvocato Asaro).
La vicenda. La ragazza è nata

in Italia, e ha sempre vissuto in
un campo nomadi nel territorio di un Comune della nostra
provincia sorto senza alcuna
autorizzazione urbanistica o
edilizia. La giovane non ha
mai potuto prendere la residenza perché questo Comune
gliel’ha sempre negata. Anche
sehafrequentatolescuole,anche se ha pure le pagelle, ancheseparlabresciano.Alcompimento del diciottesimo an-

IL CONCORSO

«Leggi & Vinci»: Luciana
«accende» il televisore
«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 Orsolina Montini.

In un campo. Bimbi che giocano in un campo nomadi

no l’Amministrazione pubblica avrebbe dovuto inviarle
unacomunicazioneincuilainformava della possibilità di
chiedere la cittadinanza italiana. Tuttavia, poiché la ragazza
non risultava esistente in alcun registro del Comune questoattononleèmaistatoinviato.
Dopo un controllo, alla giovaneerastataattribuitalacittadinanza del padre, tornato in
Serbia,ancheseleiinquelPaesenonaveva maimessopiede.
La giovane è risultata essere
clandestina, quindi Questura
e Prefettura hanno emesso un
provvedimento di espulsione.
Che il Giudice di pace ha

bloccato sulla base del principiodilegalità:comepuòloStato non darle alcun documento
e poi pretendere che la ragazza legittimamente se ne doti
per eseguire il provvedimento
di espulsione? Il giudice ha accolto il suo ricorso. «Il principiodi legalità-scrive - deve caratterizzare ogni atto della
pubblica amministrazione»,
mentreidueattipresiinconsiderazione«sonocontraddittorieprivano di una vera e valida
motivazione il provvedimento impugnato e ne determinano la disapplicazione».
Di quel che accadrà poi non
seneoccuperannoperòglistudenti della Clinica legale. //

All’Ospedale Civile
Scompenso
cardiaco: esami
e visite gratuiti

Università di Brescia
Progetto Life-Med
sulla gestione
dei rifiuti medici

Visite gratuite, elettrocardiogramma e misurazione della
pressione arteriosa dopodomani, domenica, dalle 9 alle
16 al Day Hospital di Cardiologia dell’Ospedale Civile (scala
8, secondo piano) nell’ambito
delle Giornate europee della
prevenzione dello scompenso
cardiaco. Si prenota allo 030
3995679. Coinvolte anche Federfarma e le farmacie di città
e provincia che dal 22 al 26
maggio effettueranno gratuitamente misurazioni della
pressione arteriosa. Lo stesso
avverrà giovedì prossimo, 25
maggio, in piazza Vittoria,
nell’ambito della manifestazione «CorrixBrescia».

È stata depositata in Commissione Ambiente della Camera
la risoluzione sulla gestione
dei dispositivi medico-sanitari dismessi. Il testo è frutto del
lavoro del progetto europeo Life-Med che in tre anni ha coinvolto la cooperativa sociale
Cauto, Legambiente Lombardia e l’Università di Brescia,
con il partner romeno Ateliere
Fara Frontiere e a Medicus
mundi attrezzature Brescia. Il
progetto, presentato ad Ingegneria meccanica e industriale, punta a rendere minima la
quota di rifiuti derivante dalla
dismissione di attrezzature
mediche, massimizzandone
recupero e rigenerazione.

