
Rifiutata dalla Nuova Zelanda perché ha la Sindrome di Down 
 
Bumikka, 15 anni, è l’unica della famiglia a non aver ottenuto il visto. La madre aveva 
accettato un’offerta di lavoro. Ma le autorità: «Inaccettabile standard di salute» 
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La Nuova Zelanda è un grande Paese, ma non per tutti. Certo non per Bumikka 
Suhinthan, quindicenne britannica alla quale le autorità Kiwi hanno rifiutato il visto e 
il permesso di soggiorno. Eppure l’hanno concesso senza problemi al padre e alle due 
sorelle, e prima ancora a mamma Nilani che aveva ricevuto un’offerta di lavoro da 
150 mila euro all’anno per trasferirsi ad Auckland. Porte aperte a tutta la famiglia, 
tranne che a lei. Perché Suhinthan ha la Sindrome di Down, con quel cromosoma in 
più che rende speciale la sua vita e indesiderata la sua presenza dall’altra parte del 
mondo. 
Come dirglielo 
Dopo il primo no nel novembre scorso (un mese prima del trasloco dall’Europa), nei 
giorni scorsi le autorità neozelandesi hanno rigettato l’ultimo appello dei genitori. 
Niente visto, perché Bumikka «non dimostra un accettabile standard di salute» e per 
questo «caricherebbe di costi significativi» il sistema sanitario ed educativo di quella 
che lei già considerava la sua nuova casa. «Non sapevamo neppure come spiegarglielo 
— hanno raccontato i genitori, emigrati nel Regno Unito dallo Sri Lanka nel 1990 — 
L’abbiamo sempre aiutata a credersi uguale agli altri. E adesso? Che cosa possiamo 
dirle dopo questa mazzata?».  
L’insegnante di sostegno 
Scusa ragazzina, tu sarai anche uguale agli altri ma nel paradiso dei kiwi sei un costo 
insostenibile. La famiglia Suhinthan si era offerta di pagare di tasca propria gli ottomila 
euro annui per l’insegnante di sostegno, ma anche questa proposta è stata rigettata. 
Ha spiegato un portavoce dell’ufficio immigrazione con tono dolente: «Pur 
simpatizzando per la situazione della famiglia», poiché il nostro sistema prevede un 
numero fisso di insegnanti, la presenza di Bumikka a scuola «lascerebbe 
necessariamente fuori un bambino neozelandese impedendogli di usufruire del 
sostegno necessario». 
Lavoro 
Ma stiamo davvero parlando della Nuova Zelanda, terra di diritti acquisiti e premier 
sensibili? Pensare che erano stati loro, i Kiwi, a proporre alla famiglia (stabilitasi nel 
2015 in Irlanda) il trasferimento. Nilani Suhinthan, 52 anni, esperta di Information 
Technology, settore «estrazione dati». Un’azienda di cacciatori di teste l’aveva 
contattata per un posto di consulente ad Auckland. Lei era andata in avanscoperta, 
aveva pure comprato una macchina dopo il sì trepidante della famiglia. Il marito 
Nararajah, ingegnere, le figlie Tanya, Saumia e Bumikka, la più piccola del gruppo. Solo 



la sorella più grande sarebbe rimasta in Europa, in Bulgaria, a studiare medicina. Tutti 
gli altri, pronti via. «Stavamo immaginando una nuova vita». Hanno fatto i preparativi, 
chiesto i documenti, i visti. Sono arrivati tutti, tranne quello della ragazzina con un 
cromosoma in più. 
Viaggio 
«Bumikka cammina, parla, fa tante cose: ha soltanto bisogno di un aiuto a scuola», ha 
raccontato la madre incredula e stremata ai media britannici. E’ cominciata una 
battaglia legale. Alla vigilia di Natale, la famiglia era comunque diretta in Nuova 
Zelanda, dove vivono dei parenti, con un permesso temporaneo per la figlia minore. 
Ma all’ultimo scalo in Malaysia, all’imbarco dell’aereo per Auckland, il viaggio si è 
bloccato. «Il permesso non è valido». Non li hanno fatti partire. Sono dovuti tornare 
indietro. Nilani ha rescisso il contratto con l’azienda che l’aveva cercata: «Non potevo 
mica trasferirmi con il resto della famiglia lasciando indietro una figlia». Decisione 
ragionevole, parola che in questa storia sembra muoversi a senso unico. Già in passato 
Australia e Nuova Zelanda hanno negato il permesso di soggiorno a minori con 
sindrome di Down. Nel 2008 un dottore tedesco che aveva risposto all’appello del 
governo australiano per lavorare in zone remote non ottenne la residenza (dopo un 
permesso temporaneo di due anni) perché il figlio Lukas di 13 anni era affetto da 
quella patologia. La richiesta di «un accettabile standard di salute» non equivale di 
fatto a una forma di discriminazione? In Canada, di recente, la legislazione ha 
cancellato le indicazioni restrittive in vigore nei confronti di persone con disabilità che 
chiedevano la residenza. In Italia le associazioni dei familiari di persone con Sindrome 
di Down (circa 38.000) chiedono sia permesso agli stranieri con questa condizione (e 
che per altri versi ne avrebbero diritto) di ottenere la cittadinanza negata.  
Bumikka Suhinthan è tornata in Europa, con i suoi cari. Col tempo si riprenderà: il 
mondo è grande, anche per chi ha un cromosoma in più. 
 


