
 

Associazione Naga - Organizzazione di Volontariato per l’Assistenza Socio-Sanitaria e per i Diritti di 
Cittadini Stranieri, Rom e Sinti 

20136 Milano – Via Zamenhof 7/A - Tel. 0258102599 - Fax 02700568843   www.naga.it   e-mail: naga@naga.it 
C.F. 97058050150    P. IVA  10182790153 

Spett.le Comune di Milano 

c.a. Egr. Assessore Gabriele Rabaiotti 

Assessore alle Politiche sociali e abitative 

assessore.rabaiotti@comune.milano.it 

e p.c. 

c.a. Egr. Sindaco Giuseppe Sala 

sindaco.sala@comune.milano.it  

 

Milano, 15 marzo 2021 

 

Gentile Assessore Rabaiotti, 

 

mi chiamo A. M. preferisco rimanere anonimo quindi scrivo solo le iniziali del mio nome e cognome, vengo 

dal nord del Mali, da una provincia nota a voi occidentali per i continui scontri e conflitti. 

La provincia dove vivevamo era Gao, finita sotto il controllo degli estremisti islamici. In uno di questi scontri 

ci è finito mio padre e ci è rimasto. La sharia è di casa. La vita è dura e difficile. 

Soprattutto per noi giovani. Rapiscono le ragazzine molto giovani e se le portano via. Mia sorella, anche lei 

rapita, è tornata dopo tre anni con un bambino piccolo. Io sono scappato prima che fosse rapita e non l’ho più 

vista.  

Ma non è di questo che volevo parlarle. Avevo trovato un lavoro qui a Milano e con il Covid l'ho perso e vivo 

per strada, un giorno trovo rifugio in un sottopassaggio, un giorno sotto dei portici. 

Siamo in tanti e ci facciamo compagnia. Non sempre però, spesso scoppiano risse. Sa, succede tra disperati. 

Magari c'è quello che beve una birra di troppo e allora ecco che scoppia una zuffa. Lei mi dirà: perché non sei 

andato al Centro Sammartini, sono lì apposta per darti una mano.  

Certo, lo so. Ma mi hanno detto che non c'era più posto nel piano freddo. Siamo in troppi, me ne rendo conto... 

 

Mi chiamo C. A. e vengo dal Senegal. Vivo qui da tanti anni, ho perso il lavoro per il Covid. Sono qui su 

questo marciapiede per passare la notte. I miei bagagli li ho lasciati in un albergo che gentilmente, essendo 

chiuso, me li tiene. Come faccio a pagarmi un affitto se non  

lavoro più? Nei dormitori non ho trovato posto. 

 

Mi chiamo E. J. e vengo dall'Afghanistan. Ho molto male a un piede, mi sono venute delle piaghe, ma caro 

assessore non è per questo che le scrivo. Ho un regolare permesso di soggiorno, ma non riesco a pagarmi 
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neppure un letto in casa di qualcuno. In nero s'intende. Sa quanti sono quelli che subaffittano letti e ci stipano 

come fossimo bestie? 

Tanti, sì proprio tanti. Speravo che iniziato l'inverno avrei trovato posto in un dormitorio, ma non è stato così. 

Non ci sono letti a sufficienza. Possibile? 

 

Mi chiamo B.M. e vengo dall'Egitto, sì quell'Egitto che massacra i vostri ragazzi, che li tiene segregati solo 

perché stanno facendo il loro lavoro di ricercatori e poi li ammazza. Sono arrivato in Sicilia col barcone e mi 

hanno subito dato il benvenuto con una bella espulsione. Ingresso illegale sul territorio italiano. Ma non mi 

sono dato per vinto e sono arrivato fin qui a Milano perché qui avevo degli amici e poi tanti egiziani hanno 

panetterie e pizzerie e quindi mi sono detto potrei farcela anch'io a trovarmi un lavoro e a fare una vita 

dignitosa e serena. Ora vivo come un cane, con la paura di essere rimandato indietro. Ho provato a fare la 

richiesta di asilo, ma per ora mi hanno sempre mandato via dalla questura e non ci sono ancora riuscito. In 

realtà, gentile Assessore, mi hanno dato un’altra espulsione. Sa che non ho capito il perché? Mi avevano detto 

che la richiesta di asilo è un diritto e chi la fa deve essere accolto e protetto finché la Commissione non decide 

se è il caso o meno di accoglierla. Mah!... 

Gentile Assessore sono certo che leggerà questo mio appello e interverrà per raddrizzare tutte queste storture. 

Ah, dimenticavo, neanche a me hanno dato un letto dove dormire. Ho trovato un piccolo spazio protetto e altri 

come me che non sanno dove trovare rifugio la notte. Fra questi  

c'è anche un suo connazionale. In realtà, non è il solo italiano che ho conosciuto.  

Ne ho visti tanti che vivono per strada, come me. 

 

Questi sono alcuni messaggi raccolti da volontari del Naga, di persone che ci hanno chiesto espressamente di 

farli pervenire a lei, gentile Assessore.  

Ci teniamo molto a che lei li legga perché siamo convinti che sono il degno coronamento dei tanti solleciti 

che vi abbiamo mandato in questi ultimi due anni. 

 

La ringraziamo per la cortese attenzione e rimaniamo in attesa di un suo sollecito riscontro 

 

Firmato 

A. M., C. A., E. J., B. M., Naga ODV 

 


