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PERMESSI DI SOGGIORNO. Decentramento delle richieste alle poste o ai
comuni? Il Senato ha scelto e la Camera confermerà: Poste Italiane!

Giusto sette anni fa – eravamo nel novembre del 1997 –
il problema era squisitamente politico; oggi il problema
della corretta gestione della condizione giuridica del cit-
tadino straniero – o più semplicemente della gestione
dei permessi di soggiorno – è politico, economico e, di-
rei, di rispetto del principio costituzionale del buon an-
damento dell’amministrazione pubblica. Sette anni fa,
mentre erano in corso i lavori parlamentari per l’appro-
vazione della legge Turco Napolitano – che ricordo fu
varata il 6 marzo 1998 – fu avanzata la proposta di trasfe-
rire le competenze amministrative in materia di stranieri
dalle questure ai comuni. La proposta nasceva, direi con-
giuntamente, da parte del movimento dei sindaci delle
cento città e da numerose associazioni di cittadini stra-
nieri. Trasferire le competenze dalle questure ai comuni
avrebbe avuto un preciso significato politico: accentuare

al massimo la portata del terzo pilastro della riforma del
1998, cioè quello dedicato al tema delle misure per l’in-
tegrazione della popolazione immigrata.
Quale scelta – si diceva – può meglio sottolineare que-
sto aspetto, se non quella di far uscire dagli uffici di po-
lizia gli immigrati e le loro famiglie?
Chi, si diceva, meglio del comune, avrebbe potuto ga-
rantire la massima espressione dell’integrazione?
Inoltre, si diceva, i comuni non erano nuovi al rapporto
con gli stranieri: già il testo unico delle leggi di p.s. del
1931 riconosceva all’autorità locale di pubblica sicurez-
za, e quindi al sindaco nelle città prive di questure e com-
missariati, la competenza a ricevere la dichiarazione di
soggiorno, sia pure limitatamente alle dichiarazioni rese
per motivi non di lavoro. Competenze e procedure ri-
maste in vita per circa sessanta anni. (Segue a pag. 8)

A.A.A. Cercasi 200.000 immigrati, tecnici o infermieri
Servono prevalentemente nelle professioni operative ma an-
che in quelle specialistiche e tecniche; sono più richiesti nei
servizi e nelle vendite prima ancora che nella produzione in-
dustriale. Sono i quasi 200mila lavoratori immigrati che le
aziende italiane cercano per soddisfare il proprio fabbisogno
di occupazione nel 2004, il 28,9% del totale delle oltre 670mi-
la assunzioni previste dalle imprese del settore privato con
almeno un dipendente. Questi i dati forniti giovedì 21 ottobre,
dall’indagine Excelsior, condotta come ogni anno da Union-
camere e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sui
fabbisogni occupazionali di oltre 100mila imprese di ogni di-
mensione e settore di attività. Esaminando le professioni più
richieste dalle imprese ai lavoratori extracomunitari, dalla ri-
cerca risulta che i più difficili da trovare per le aziende sono
gli infermieri professionali: sono quasi 3mila gli addetti con
questa specializzazione che le imprese cercano tra gli ex-
tra-comunitari, e nell’88,4% dei casi l’assunzione è giudicata
difficile. Tra le professioni tecniche (che totalizzano 11.651
richieste) sono particolarmente difficili da assumere i 640
tecnici dei processi, della programmazione e della qualità (il
66,4% delle assunzioni si presenta problematico). Bassa, vi-
ceversa, la difficoltà di reperimento tra le professioni esecuti-
ve di tipo amministrativo (solo una su quattro delle 6.619 as-
sunzioni è ritenuta difficoltosa) e tra il personale non qualifi-
cato (oltre 56mila richieste, il 26,5% delle quali potrà avere

difficoltà ad essere soddisfatta). Campanello di allarme, in-
vece, per le professioni operative specializzate. Oltre il 60%
degli appartenenti a questo gruppo (53.442 le unità richieste
dalle imprese), è giudicato difficile da assumere, con punte
del 71% per saldatori e tagliatori e di oltre il 67% per elettrici-
sti e addetti alla costruzione di utensili e prodotti metallici.
Mediamente difficoltose (anche in questi casi con particolari
problemi su alcune professioni) le assunzioni di addetti nelle
vendite e dei servizi per le famiglie (in tutto 33.617 unità) e i
conduttori di impianti e operatori ai macchinari (30.481 ad-
detti da assumere). Nel primo gruppo di professioni, parruc-
chieri ed estetisti (70% di difficoltà), addetti alle vendite nella
grande distribuzione (66%) e cuochi (59%) figurano tra le
professioni più contese o introvabili sul mercato. Quanto al
secondo gruppo, sono gli addetti agli impianti di fusione dei
metalli a scarseggiare (1.058 unità, oltre il 60% dei quali giu-
dicati “difficili” da assumere). Il Nord-Est si conferma l’area
più “affamata” di occupazione e, pertanto, più disponibile ad
accogliere una quota maggiore di lavoro extracomunitario,
con un massimo del 32,9% di assunzioni rispetto al totale
dell’area. Segue il Nord-Ovest (30%), dove si registra la ridu-
zione più consistente (5,2 punti percentuali) rispetto all’anno
precedente. In termini assoluti, tuttavia, è qui che si concen-
tra il numero massimo di occupati previsti (poco meno di
59mila unità), mentre si attesta oltre quota 54mila la doman-
da delle imprese del Nord-Est. In termini percentuali il contri-

buto più ridotto all’occupazione extraUE è quello del Mezzo-
giorno (24,8% del totale delle assunzioni previste nell’area),
mentre in valore assoluto sono le regioni del Centro (con cir-
ca 37mila unità complessive) a prevedere il minor numero di
assunzioni non UE. “Il nostro sistema produttivo vuole cre-
scere e il lavoro è una risorsa irrinunciabile per lo sviluppo”,
ha commentato il presidente di Unioncamere, Carlo Sangalli.
“Oggi questo percorso passa necessariamente per la valo-
rizzazione del lavoro degli immigrati, a partire da un orienta-
mento dei flussi regolari sulla base di quello che serve effetti-
vamente alle imprese. Perché i flussi di manodopera immi-
grata siano sempre più regolari – ha aggiunto – occorre indi-
rizzarli lì dove il nostro mercato del lavoro indica uno specifi-
co bisogno di lavoro. (AGI)

In questo numero:
Orientamenti dei tribunali italiani sulle controversie in tema di asilo
e status di rifugiato

Le incertezze burocratiche sulle possibilità o meno di lavorare con
un permesso di soggiorno “in attesa di cittadinanza”

Ddl Provera,obbligo giurare su costituzione per cittadinanza
Sul giudice di pace bocciatura in commissione giustizia e parere
negativo del CSM

Importante accordo tra l’associazione On the Road e la Questura
di Ascoli Piceno per i percorsi di protezione sociale

Rilascio della carta di soggiorno in favore del genitore di cittadino
italiano

Quote d’ingresso: lavori in corso
Quote: autorizzati 600 nuovi ingressi
Assunzione di colf e badanti. Il parere del tar veneto sulla capacità
economica del datore di lavoro

Il permesso di soggiorno e la sua convertibilita’
Permessi di soggiorno. Decentramento delle richieste
Immigrati: Pirovano, fuori luogo dichiarazioni prefetti
Lavoro nella pubblica amministrazione
Corsi di laurea per professioni sanitarie
Dottorati di ricerca
La scuola in… Marocco
Medici di base e immigrazione
Assistenza sanitaria – nuova delibera CIPE
I luoghi della salute: Catania
IOM: conclusioni sul fenomeno che lega le rimesse e lo sviluppo
economico.

L’analisi della Camera di commercio di Reggio Emilia sull’impren-
ditoria straniera nella provincia

Le rimesse degli immigrati non sono solo finanziarie
Confartigianato: +73% immigrati imprenditori nel 2003
INIZIATIVE CONGIUNTE COMUNI-QUESTURE
Italia-Paraguay: rafforzamento dei rapporti bilaterali
Sul modello italiano la legge antimafia albanese
Italia-Cina e il ruolo dell’informazione giornalistica
La settimana della lingua italiana nel mondo

Modifiche alla Bossi-Fini: ok Senato; il DL va alla Camera. Sul giudice di
pace bocciatura in commissione giustizia e parere negativo del CSM

L’Assemblea di Palazzo Madama mercoledì 20 otto-
bre, ha approvato a maggioranza la conversione in leg-
ge del decreto che modifica alcuni punti della Bossi-Fi-
ni sull’immigrazione al centro dei rilievi, la scorsa esta-
te, mossi dalla Corte Costituzionale. Il provvedimento
va alla Camera. Questi alcuni punti importanti: Sarà il
giudice di pace a convalidare l’espulsione disposta dal
questore; previste garanzie processuali quali il contrad-
dittorio, la presenza del difensore e dell’interprete; la
difesa d’ufficio ed il gratuito patrocinio; innalzamento
della pena alla reclusione da uno a quattro anni per i
clandestini espulsi che però non lasciano il territorio
italiano rendendo così possibile un nuovo provvedi-
mento di espulsione con accompagnamento alla fron-
tiera a mezzo della forza pubblica. Il dl recepisce i rilie-
vi mossi dalla Corte Costituzionale nella sentenza del-
lo scorso 15 luglio sul procedimento di espulsione e di
accompagnamento dello straniero alla frontiera. È
quanto prevede l’art. 1 bis del decreto. La modifica si è
resa necessaria sia per semplificare le procedure ammi-
nistrative sia per snellire il lavoro degli uffici di pubbli-
ca sicurezza che in molti casi erano oberati di pratiche.
“Questo decreto – osserva il relatore Luigi Bobbio –
rappresenta un atto dovuto per correggere alcuni pas-
saggi della legge Fini-Bossi sull’immigrazione alla luce
della sentenza della Corte Costituzionale, consenten-
do una maggiore efficienza applicativa”. “Siamo inter-

venuti – spiega Bobbio – soltanto su ambiti specifici, in
particolare a proposito del procedimento di espulsione
e di accompagnamento dello straniero alla frontiera.
Sarà il giudice di pace a dover convalidare entro 48 ore
il provvedimento di espulsione emesso dall’autorità di
pubblica sicurezza. Infatti si è preferito non scaricare
ulteriori funzioni sulla magistratura togata ed è compa-
tibile con le competenze e le attività affidate dall’ordi-
namento allo stesso giudice di pace in materia penale:
esso infatti non è chiamato a comminare misure deten-
tive ma a convalidare in via giudiziaria un provvedi-
mento amministrativo del questore. Quindi nessuna
discriminazione ma al contrario vengono estese agli
immigrati clandestini alcune di quelle garanzie fonda-
mentali che la Costituzione detta per i cittadini italiani.
”Inoltre abbiamo innalzato la pena dall’arresto alla re-
clusione da uno a quattro anni per coloro che non ot-
temperano all’espulsione, consentendo di procedere
all’adozione di un nuovo provvedimento di espulsione
con accompagnamento alla frontiera a mezzo della for-
za pubblica. “Su miei emendamenti sono state infine
introdotte – conclude Bobbio – garanzie processuali
quali il contraddittorio, la presenza del difensore e del-
l’interprete, la difesa d’ufficio e, compatibilmente alle
esigenze di copertura finanziaria, il gratuito patrocinio,
nonché altri interventi di carattere tecnico e di coordi-
namento”. (AGI) (Seconda parte dell’articolo a pag. 5)

Gasparri, nessun problema poste per pratiche immigrati
Non ci sarà nessun problema per le Poste a gestire pratiche
per gli immigrati relative ai permessi di soggiorno, “anche
perché le Poste hanno già raccolto le domande durante la
Bossi-Fini che erano molto più numerose dei permessi”. Lo
ha detto il Ministro delle Comunicazioni, Maurizio Gasparri,
giovedì 21 ottobre, a Palazzo Chigi a margine della presenta-
zione del francobollo celebrativo della firma del trattato della
Costituzione Europea. “Le Poste – ha aggiunto – hanno
14mila uffici, possiedono un’organizzazione moderna e sicu-
ramente avranno una performance di grande qualità”. (AGI)



PRIMO PIANO

SPECIALE DOSSIER CARITAS/MIGRANTES 2004
Caritas/Migrantes: su immigrati “o incontro o scontro”
“Riportare la questione dell’immigrazione in ambito europeo
e adeguarsi all’idea che non si è più in presenza di un fenome-
no di breve periodo. Ci vuole più coraggio e saggezza nel
prendere atto della realtà migratoria e convincersi che ci sarà
o l’incontro o lo scontro”. Lo sostengono Caritas e Migran-
tes che hanno presentato il dossier statistico 2004 sull’immi-
grazione. Secondo Monsignor VIttorio Nozza, della Caritas
italiana, “il fenomeno dell’immigrazione sta diventando sem-
pre più strutturale. Lo dimostrano i dati sulla domanda e of-
ferta di lavoro – ha spiegato il sacerdote – la richiesta sempre
più alta di ricongiungimenti familiari. Il fatto che un sesto dei
due milioni e 600 immigrati presenti in Italia siano bambini,
proietta la presenza degli stranieri nel lungo tempo”. Secon-
do Nozza, “si fa ancora tanta fatica a comprendere la nuova
natura del fenomeno, tutto proiettato verso il furturo. E non
si comprende che le leggi attuali vanno ritoccate. Le normati-
ve devono prevedere la centralità della persona e la possibilità
per l’immigrato di essere accompagnato e favorito nel nostro
contesto o in Europa”. Monsignor Nozza ha ricordato che la
Caritas “ha chiesto più volte il ritocco o la modifica di passag-
gi della Bossi-Fini perché – ha spiegato – riteniamo che un ap-
proccio più futuribile e progetturale al fenomeno immigrato-
rio può essere un vantaggio per tutti. I due milioni e 600 im-
migrati – ha aggiunto – devono creare le condizioni per favo-
rire in maniera corretta e legale quanti in futuro cercheranno
di arrivare.
Il tutto – ha sottolineato – senza perdere di vista l’ambito eu-
ropeo con la realizzazione di convenzioni con i Paesi di origi-
ne, azioni di investimento nella cooperazione internazionale,
lotta alla criminalità che specula sui disperati. Serve dunque
un’azione politica migratoria a livello europeo in termini di
approccio (e questo può soprattutto riguardare l’Italia con le
sue coste), di distribuzione del fenomeno all’interno dei vari
Stati e di integrazione contando molto sulle presenze già in-
serite”. Secondo Padre Bruno Mioli, della Fondazione Mi-
grantes, “sulle politiche per l’immigrazione prevale uno stato
confusionale dovuto alla presssione lungo i confini e alla len-
tezza di strategie politiche europee: è anche per questo moti-
vo che poi l’Italia si sente isolata nell’affrontare il problema”.
(AGI)

Sono 2,6 milioni gli stranieri in Italia. Quasi la metà è euro-
pea (solo il 7% costituito da cittadini comunitari). È la Ro-
mania il primo paese d’origine, segue l’Africa
È europea quasi la metà degli immigrati in Italia (47,9%, di
cui solo il 7% costituito da cittadini comunitari), seguita
dall’Africa (23,5%): si conferma, quindi, “la tendenza della
politica migratoria italiana a coltivare una dimensione eu-
ro-mediterranea”, anche se risulta consistente la presenza
asiatica (16,8%) mentre è più ridotta quella americana
(11,5%). Sono alcuni dati emersi dal Dossier statistico Immi-
grazione 2004, realizzato con la Fondazione Migrantes, la
Caritas italiana e la Caritas diocesana di Roma, presentato il
27 ottobre al Teatro Orione di Roma. Si tratta del XIV Rap-
porto sull’immigrazione, composto da 500 pagine divise in 60
capitoli, stilati da 80 redattori.
Su 2 milioni e 600mila presenze regolari (cifra che compren-
de 400mila minori, in aumento al ritmo di 65mila l’anno:
35mila nuovi nati e 25mila ingressi), hanno rafforzato la loro
consistenza i primi tre gruppi nazionali (Romania, Marocco,
Albania), ciascuno con circa 230/240mila soggiornanti regi-
strati. Al quarto posto balza l’Ucraina (113.000) e quinta è la
Cina (100.000). Tra le 70mila e 60mila presenze oscillano Fi-
lippine, Polonia e Tunisia, mentre è folto il gruppo di paesi
con 40mila presenze (Stati Uniti, Senegal, India, Perù, Ecua-
dor, Serbia, Egitto, Sri Lanka).
“Il notevole aumento degli immigrati dell’Est Europa, in pre-
valenza ortodossi, ha portato i cristiani a sfiorare la metà del
totale (49,5%), seguiti dai musulmani con un terzo delle pre-
senze (33%)”, riferisce il Dossier, osservando che “i fedeli di
religioni orientali sono all’incirca il 5%, mentre gli altri grup-
pi hanno una rappresentanza molto ridotta (gli ebrei, ad
esempio, sono lo 0,3%)”. Nel Dossier “l’obiettivo della con-
vivenza multireligiosa in un contesto a maggioranza cristiana
viene affrontato anche in riferimento ad aspetti concreti, co-
me ad esempio quello delle classi confessionali e dei simboli
religiosi, verso i quali gli italiani si mostrano abbastanza aper-
ti (il 70% si dichiara contrario ad una legge restrittiva come
quella approvata in Francia)”.
Se nel passato prevalevano i maschi, “con il risultato di un
certo sbilanciamento familiare, destinato ad essere man mano
riequilibrato con i successivi ricongiungimenti”, oggi sono
scesi al 51,6%, “anche grazie al protagonismo paritetico delle
donne nella regolarizzazione del 2002 che ha consentito di
arrivare a un sostanziale equilibrio tra i due sessi, anche se per
determinati gruppi nazionali il rapporto è ancora sbilancia-
to”. Le donne, infatti, rappresentano la maggioranza in diver-
se regioni (Campania, Molise, Umbria, Lazio, Liguria,
Abruzzo e Sardegna) e in molte province.
I coniugati sono circa la metà degli immigrati (49,9%), con
una flessione di due punti rispetto all’anno precedente; au-
mentano invece del 4% circa i celibi/nubili, passati al 46%.
Osservando le fasce d’età, il Dossier stima che l’incidenza dei
minori sia scesa al 15,6%; la classe di età 19-40 anni (1,5 mi-
lioni di persone) rappresenta il 58,5% del totale, quella di
41-60 anni è il 21,1% e gli ultra 60enni risultano il 4,8%, per-
centuale che a Roma sale al 10%). (Redattore Sociale)

Nuovi ingressi, respingimenti, espulsioni, stima dell’irre-
golarità
“La regolamentazione dei flussi non è una sorta di ‘partita di
giro’, basata sull’aspettativa che i paesi esteri, attraverso op-
portune convenzioni, ne controllino l’andamento per conto
dei paesi ricchi: il problema di fondo consiste nel dare ragioni
di speranza ai paesi di origine dei migranti, e a questo riguar-
do le parole e le promesse sono tante a fronte di poche realiz-

zazioni”. È il giudizio espresso dal XIV Dossier statistico sul-
l’immigrazione Caritas Migrantes. Il Rapporto riferisce che,
anche in un anno di “relativa chiusura” delle frontiere, senza
tener conto dei 68.000 visti per lavoro stagionale, se ai 19.500
visti per inserimento lavorativo come autonomi o dipendenti
si aggiungono 66.000 visti per ricongiungimento familiare,
18.000 per motivi di studio e 4.000 per motivi religiosi, si arri-
va al totale di 107.500 ingressi per inserimento in Italia.
L’85% dei visti per lavoro è stato attribuito agli immigrati
dell’Est europeo, che tuttavia detengono solo un terzo dei vi-
sti per ricongiungimento familiare, che caratterizza invece il
Marocco. Se l’America si distingue per i motivi di studio,
l’Asia – seguita dall’Africa – balza al primo posto per i motivi
religiosi.
Difficile accertare la quantità degli irregolari: le stime vanno
dai 200.000 dell’Ismu ai 600.000 dei sindacati e agli 800.000
dell’Eurispes. “Nel 2004, tra respingimenti ed espulsioni, so-
no state coinvolte 105.739 persone. Si era trattato di quasi
150.000 nel 2003 e di 130.000 in ciascuno dei due anni prece-
denti, ma non si può concludere che le sacche di irregolarità
siano andate diminuendo”, commenta il Dossier. Non è sem-
plice neppure la stima di quanti, rispetto alle persone respin-
te, siano entrati in maniera irregolare: “sarebbe riduttivo, in-
fatti, limitarsi agli sbarchi, la parte più visibile e meno cospi-
cua di questi flussi”, commenta il Rapporto, rilevando: “Sem-
bra altrettanto difficoltoso sia conferire efficacia a tutti i
provvedimenti di espulsione, nonostante gli accordi di riam-
missione, che coniugare la severità con il rispetto giurisdizio-
nale dei diritti delle persone coinvolte”.
In ogni caso, è in atto un processo di radicamento degli im-
migrati, 2/3 dei quali sono arrivati in Italia I due terzi
(66,1%) degli immigrati sono venuti per lavoro e circa 1/4
(24,3%) per motivi di famiglia. Sommate, le due motivazioni
riuniscono il 90% delle presenze, mostrando “la fortissima
tendenza all’inserimento stabile”. Dopo la regolarizzazione
la quota dei soggiorni per lavoro è cresciuta del 10%: da
834.000 sono passati a 1.450.000. Il 7% di permessi, inoltre, è
rilasciato per inserimento medio-stabile (studio, residenza
elettiva, motivi religiosi). I motivi di studio, in media il 2%,
aumentano nelle province di importanti città di cultura o uni-
versitarie: Trieste 10,7%, Firenze 9,1%, Siena 5,5%, Bologna
5,0%, Perugia 4,9%, Padova 4,7%, Pisa 4,1%, Ferrara 4,0%,
Bari 2,7% e Lecce 2,5%. A Roma la percentuale è più bassa,
“anche se vi è un numero molto elevato di studenti, tra uni-
versità statali e pontificie: alla sola Sapienza vi sono più di
6.000 studenti stranieri provenienti da 150 Stati diversi”.
Gli immigrati con almeno 5 anni di soggiorno sono ormai il
60% (circa 700mila persone), mentre 1/3 soggiorna da alme-
no 10 anni. I comunitari, grazie alla normativa europea, sono
quelli con il più alto grado di stabilità, “mentre per gli immi-
grati dell’Est il processo di radicamento è andato sviluppan-
dosi solo a partire dalla seconda metà degli anni ’90 – rileva il
Dossier -. Rispetto a questi ultimi, diversi paesi africani e
asiatici hanno una percentuale più elevata di soggiornanti di
lunga durata: tra i capoverdiani, ad esempio, essi raggiungono
l’87%, mentre tra gli originari del Corno d’Africa, delle Filip-
pine e di alcuni paesi dell’America Latina (come Argentina e
Cile) sono il 75%”. Se al censimento del 2001 la percentuale
dei cittadini stranieri nati in Italia era del 12%, oggi si ipotiz-
za che siano circa 250.000 le persone che, “seppur straniere,
sentono l’Italia come la loro terra”: provengono nel 50% dei
casi da Marocco, Albania, Tunisia, Cina, Filippine, Jugosla-
via, Egitto e Romania. (Redattore Sociale)

Integrazione: cresce l’accettazione di culture differenti, ma
è forte la discriminazione sull’accesso alla casa (record ne-
gativo a Bologna). A Roma il tasso più alto di aggressioni a
sfondo razzistico
Per misurare i passi dell’integrazione, il XIV Dossier statisti-
co sull’immigrazione evidenzia che diverse discriminazioni
dirette nei confronti degli stranieri riguardano l’accesso al-
l’alloggio, anche se cresce da parte degli italiani l’accettazione
di culture differenti. Secondo un’indagine svolta lo scorso
anno da Appc-Associazione Piccoli Proprietari di case, il
57% degli affittuari di 5 città del Nord Italia e di 7 del Centro
sono contrari ad affittare a immigrati. Il record negativo spet-
ta a Bologna (95%), a cui seguono Perugia (70%), Firenze
(62%) e Milano (70%). Più aperte sono invece Roma (51%),
Genova (52%) e Bari (54%). Invece una ricerca condotta a
Milano, Bologna, Roma, Napoli e Palermo evidenzia “un so-
stanziale favore degli italiani per il mantenimento delle pro-
prie usanze da parte degli immigrati (55%). Il 63% è anche
favorevole alle coppie miste e ben il 69% ritiene tollerabile il
velo islamico in quanto paragonabile a simboli di altre religio-
ni, anche se il 40% è poco o per nulla favorevole alla costru-
zione di nuove moschee”, riferisce il Rapporto stilato da Ca-
ritas/Migrantes.
Tuttavia la stampa riferisce “la persistenza di atti di violenza
riconducibili a intolleranza razziale nei confronti di cittadini
stranieri”. In 5 anni, “pur essendo diminuiti in termini asso-
luti i casi di violenza (spesso rivolta a donne singole, per lo
più da parte di sfruttatori, o anche a minori), sono tuttavia
aumentati quelli dichiaratamente razzisti (50 su 236 nel 2002,
pari al 21,2% del totale) che sfociano nella morte dell’aggre-
dito”. Tra le città monitorate, Roma detiene il tasso più alto
di aggressioni a sfondo razzistico (ma è anche quella con il
maggiore numero di testate analizzate), mentre più tolleranti
risultano, tra le grandi province, Napoli, e, tra i piccoli capo-
luoghi, Ancona, Pesaro e Avellino. Un’altra indagine, su un
campione di giovani tra i 14 e i 18 anni, evidenzia “come il
pregiudizio razziale in Italia sia più marcato verso musulma-
ni, ebrei e immigrati extracomunitari e, a livello territoriale,
più presente in regioni del Nord come Lombardia, Veneto e
Friuli Venezia Giulia”. Quasi il 50% del campione ritiene che
gli immigrati debbano “tornarsene a casa loro”, soprattutto
perché avverte la paura dell’“accerchiamento” o teme la per-
dita della propria identità e tradizioni, mentre diminuisce la

preoccupazione che gli stranieri “tolgano lavoro” agli italiani.
“Tra collaboratrici domestiche straniere e datori di lavoro il
continuo contatto diretto diventa anche veicolo di scambio e
conoscenza reciproca: solo il 7,4% delle colf dichiara che il
datore di lavoro non sa nulla di esse, mentre per il 31,5% la
conoscenza si spinge anche alla loro storia familiare”, riferi-
sce il Dossier.
Secondo una ricerca dell’Anci presso i Comuni con oltre
15.000 abitanti, gli interventi prioritari su cui investire a favo-
re degli immigrati dovrebbero riguardare innanzitutto l’ac-
cesso all’abitazione (43%), seguita da lavoro (22%), scuola
(12%), minori non accompagnati (6%), associazionismo
(4%), relazioni interculturali (2%) e diffusione della lingua
italiana (1%). Secondo il Dossier, l’intervento nella scuola
dovrebbe essere considerato una priorità: infatti nell’anno
scolastico 2003-2004 gli studenti stranieri iscritti sono stati
282.683, con un incremento di 50mila alunni rispetto all’an-
no precedente. “Con questo ritmo – avverte il Rapporto – ba-
steranno 4 anni per arrivare alla quota di mezzo milione di
studenti stranieri”. (lab)
Dossier Caritas 2004. Oltre 107mila gli ingressi per inseri-
mento: 68mila per 68.000 visti per lavoro stagionale, 66mila
per ricongiungimenti familiari. L’85% dei visti per lavoro agli
immigrati dell’Est europeo. (Redattore Sociale)

L’immigrazione resta “la banca dei poveri”: 93 miliardi di
dollari le rimesse nei paesi di origine, che superano inve-
stimenti delle aziende ed aiuti governativi. Eppure è scarsa
la tutela nel lavoro
L’immigrazione resta “la banca dei poveri”: le rimesse nei pa-
esi di origine, infatti, ammontano a 93 miliardi di dollari, cifra
superiore agli investimenti delle aziende e agli aiuti governa-
tivi per lo sviluppo. Tuttavia gli stranieri sono poco tutelati
sul posto di lavoro: un infortunio su 9 riguarda un immigrato
(107mila in totale) e i contributi pensionistici vengono versa-
ti a singhiozzo. Tuttavia al giugno 2004 gli imprenditori stra-
nieri erano 71.843, 1/4 in più rispetto all’anno precedente,
mentre tra gli italiani la situazione è risultata quasi statica. È
la fotografia sul rapporto tra immigrati e mondo del lavoro
scattata dal XIV rapporto stilato da Caritas e Migrantes sul
fenomeno dell’immigrazione in Italia.
“Anche se l’Italia ha bisogno di un forte apporto dei lavorato-
ri stranieri, non da tutti vengono considerati una risorsa”,
commenta il Dossier statistico. Eppure lo scorso anno gli im-
migrati hanno avuto un grande impatto sui flussi occupazio-
nali con 771.813 casi di assunzioni a tempo indeterminato
(18,9% del totale) e con 214.888 assunzioni a tempo determi-
nato (10,1% del totale).
Complessivamente, spetta a un immigrato 1 ogni 6 assunzio-
ni (nel 2000 si trattava di una ogni 10), concentrate al Nord
(70%), mentre al centro la percentuale scende al 20% e al Me-
ridione arriva al 10%. Sempre lo scorso anno, l’incidenza del-
le donne sulle assunzioni è salita al 49,6%; gli uomini hanno
continuato a prevalere nettamente nei contratti a tempo de-
terminato (60%). Il 7,4% delle assunzioni riguarda l’agricol-
tura, il 21,7% l’industria e il 27,2% i servizi; ma il 43,7% è co-
stituito soprattutto da rapporti lavorativi nel settore dome-
stico. “Si può dire – commenta il Rapporto – che attualmente
il ‘triangolo dell’immigrazione’ è costituito dalla Lombardia,
dal Veneto e dall’Emilia Romagna, regioni che accolgono, per
quasi tutti i rami occupazionali, il maggior numero di lavora-
tori immigrati (tra la metà e i due terzi degli assunti nel corso
del 2003), con un’incidenza più alta sul totale delle assunzio-
ni effettuate in loco”.
Sono le imprese di piccole dimensioni (fino a 10 dipendenti)
ad occupare il maggior numero di lavoratori immigrati, il
60% dei quali ha tra i 18 e i 35 anni, mentre i minori regolar-
mente occupati lo scorso anno sono stati circa 7mila. Il nu-
mero maggiore di assunzioni a tempo indeterminato riguarda
la Romania (14,4%), seguita da Albania (9,4%), Ucraina
(8,9%), Marocco (8,6%) e Polonia (4,5%); agli immigrati
dell’Est Europa spetta il 45% di queste assunzioni, ai norda-
fricani il 15% e ai latinoamericani il 14%; “un andamento
analogo si riscontra nei contratti a tempo determinato”, rife-
risce il Dossier. Tra gli aspetti più dinamici della realtà lavora-
tiva, il settore imprenditoriale, con un’incidenza del 2% sul
totale delle imprese (che a Prato sale al 13%). Gli immigrati
sono attivi specialmente nel ramo commerciale e delle ripara-
zioni (42%) e quello edilizio (28%); 1/4 delle imprese degli
immigrati è a carattere artigiano.
“Mentre per gli italiani diminuisce il numero degli infortuni
denunciati, per gli immigrati aumenta il rischio infortunisti-
co”, osserva il Rapporto: da 73.778 infortuni nel 2001 si è pas-
sati ai 106.930 nel 2003 (i casi mortali sono stati 129). Un
quinto delle denunce di infortunio è concentrato nelle co-
struzioni, seguite dall’industria dei metalli, le attività immo-
biliari e professionali, i trasporti e le comunicazioni. Di tutti
gli infortuni che avvengono in Italia 1 ogni 9 riguarda un la-
voratore extracomunitario (1 ogni 6 nel Veneto): per essi si
verifica un infortunio ogni 15 occupati, mentre per gli italiani
il rapporto è di 1 ogni 25.
“I rischi lavorativi sottolineano l’esigenza di una rete efficace
di tutela contrattuale e previdenziale”, commenta il Dossier.
Lo scorso anno risultavano iscritti al sindacato 333.883 im-
migrati, con un incremento del 49% rispetto al 2000. Da una
ricerca dell’Inps – di cui i primi risultati vengono pubblicati
nel Dossier – risulta che nel 2002 i lavoratori extracomunitari
per i quali è stato pagato almeno un contributo sono stati
1.225.000: cifra che non riguarda solo i titolari di permessi di
soggiorno ma anche molti familiari “e mostra come la diffi-
coltà per questi lavoratori non consista tanto nell’essere di-
chiarati all’inizio del rapporto quanto nel proseguimento del-
la copertura contributiva”. Incrociando questi dati con quelli
della regolarizzazione, emerge che le collaboratrici e i colla-
boratori familiari hanno superato quota 500mila e costitui-
scono “una base strutturale del nostro sistema di assistenza”.
(Redattore Sociale)
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PRIMO PIANO

SPECIALE DOSSIER CARITAS/MIGRANTES 2004 - REGIONI
CAMPANIA
Dossier Caritas 2004. Superano per la prima volta le cento-
mila presenze gli immigrati in Campania, espressione di
ben 160 nazionalità. Napoli città chiave con il 55,2% di pre-
senze di tutta la Regione
Superano per la prima volta le centomila presenze gli immi-
grati in Campania: è questa una delle novità nella regione me-
ridionale segnalate dal Dossier Statistico Immigrazione cura-
to da Caritas e Migrantes e presentato oggi anche a Napoli.
Sono infatti 111.596 i cittadini stranieri registrati nel 2003 sul
territorio campano, il 48% delle presenze di tutto il Sud Italia
e il 5,1% di quelle sul territorio nazionale, appartenenti a 160
nazioni diverse e per la maggior parte donne (il rapporto è
58% contro 42% di maschi). Napoli resta una delle città chia-
ve del fenomeno migratorio, con 61.557 immigrati, il 55,2%
di tutta la regione; seguono Caserta (22.334 presenze, il 20%
della regione), Salerno (18.294, il 16,4%), Avellino (6.620, il
5,9%), Benevento (2.791, il 2,6%).
“Si tratta di dati da mettere in stretta relazione con la sanato-
ria, che ha agevolato i meccanismi di emersione, che confer-
mano come la Campania non sia più una regione solo di tran-
sito per gli immigrati ma di presenza stabile”, spiega Gianca-
millo Trani, curatore della sezione della Campania nel Rap-
porto 2004 e responsabile del settore immigrati per la Caritas
Diocesana di Napoli. Trani segnala anche il boom della co-
munità ucraina che supera ormai le 30mila presenze (31.042,
il 27,8% degli stranieri in Campania) ed è la prima comunità
in tutte le province, mentre nel 2001 gli ucraini in Campania
non arrivavano alle duemila unità.
In crescita anche le presenze di cittadini provenienti da Polo-
nia, Marocco, Albania, Cina, Algeria, Romania, Moldavia,
Bangladesh, Russia e India, mentre c’è un decremento nella
rappresentatività di nazioni che avevano dominato il panora-
ma dell’immigrazione fino agli anni ‘90, come Filippine, Ni-
geria, Repubblica Domenicana, Serbia-Montenegro, Somalia
e Capoverde. Il 69% degli immigrati in Campania è nella re-
gione per un contratto di lavoro subordinato, il 21% per ri-
congiungimento familiare il 3,6% per lavoro autonomo. Nel
dettaglio, a Benevento ci sono state 312,7 pratiche di regola-
rizzazione ogni 100 lavoratori soggiornanti; a Salerno 300,5,
ad Avellino 275,5, a Caserta 236 e a Napoli 192,7. In questa
classifica, Benevento è prima in Italia e Salerno seconda.
“Non si può pensare però – spiega Trani – che il problema
dell’immigrazione regolare sia stato risolto. Sono molte le
persone che entrano con passaporti falsi, soprattutto dalla Li-
tuania e dagli altri Paesi baltici, mentre in un territorio come
quello campano un lavoratore immigrato è a rischio di irrego-
larità perché può essere facilmente reclutato dalla malavita”.
La Campania è diventata, secondo Giancamillo Trani, una
delle principali centrali di falsificazione dei documenti ma an-
che di euro, che gli immigrati contribuiscono a spacciare per
conto della criminalità organizzata. (Redattore Sociale)

EMILIA-ROMAGNA
Dossier Caritas 2004. È l’Emilia-Romagna la regione con
più bambini stranieri, un fenomeno legato all’arrivo di mol-
tissime donne dall’Est Europa, assunte come assistenti fa-
miliari e colf
BOLOGNA – Donne, in prevalenza dall’Est Europa, impe-
gnate nell’ambito dei servizi alla persona. E uomini, soprat-
tutto africani, impiegati nell’industria metalmeccanica. Mol-
tissimi bambini stranieri nelle scuole: più che in qualunque
altra fetta dello Stivale. La fotografia fatta dal Dossier stati-
stico immigrazione 2004 Caritas Migrantes mostra, per l’an-
no passato, un panorama “polarizzato”: nella quarta regione
d’Italia – l’Emilia-Romagna – per presenza di cittadini stra-
nieri (stime parlano di 263.414 persone con regolare permes-
so, pari al 6,46% dei residenti), sembrano consolidarsi due
grandi gruppi. Un fenomeno legato all’arrivo di moltissime
donne dall’Est Europa, assunte come assistenti familiari e
colf (i permessi di soggiorno rilasciati nel 2003 a straniere ri-
guardano, per il 53,65%, donne europee, di cui 47,14%
dall’Est). Questo ha fatto sì che, a livello di nazionalità, in
Emilia-Romagna il gruppo continentale più numeroso sia ora
quello europeo (43,80% dei permessi di soggiorno in regio-
ne). Tra gli uomini, invece, continuano a prevalere le nazio-
nalità africane (42,35%, a fronte del 35,11% degli europei).
Nazionalità africane che prediligono le province di Reggio
Emilia, Modena e Bologna. Per quanto riguarda invece il nu-
mero delle presenze straniere in generale, al primo posto c’è
la provincia di Bologna (48.635), seguita da Modena (38.638)
e Reggio Emilia (80.838). “L’incremento, rispetto al 2002,
del 44,6% dei permessi di soggiorno rilasciati – ha detto sta-
mani Andrea Stuppini, dell’assessorato Politiche sociali della
Regione Emilia-Romagna, che ha contribuito a elaborare i
dati relativi al territorio – si spiega in gran parte con l’ultima
regolarizzazione, che ha portato a una concessione di oltre
53.000 nuovi permessi di soggiorno. Per quanto riguarda il
mercato del lavoro, i dati dell’Inail dicono che le assunzioni
di stranieri sono quasi il 20% del totale”. Complessivamente
si può stimare che la ‘forza lavoro’ tra i soggiornanti sia di ol-
tre 165.000 unità, ovvero il 76,1% dei permessi di soggiorno.
E se l’Emilia-Romagna è la quarta regione in Italia per pre-
senza di stranieri, è invece la prima per incidenza percentuale
dei bambini nelle scuole. Una presenza – “che è indice di sta-
bilità”, ha sottolineato Stuppini – , molto forte alle elementa-
ri, praticamente raddoppiata negli ultimi quattro anni: si è
passati dai 15.000 alunni stranieri dell’anno scolastico
1999-2000 ai 32.000 del 2003-2004. Infine, sempre a proposi-
to di “piccoli”, c’è il dato delle nascite, che fa ben sperare in
un numero più alto di nuovi arrivi per i prossimi anni: quasi il
16% dei bebè nati in Emilia-Romagna nel 2003 hanno mam-
ma straniera. (Redattore Sociale)

LIGURIA
In Liguria + 57% di immigrati regolari nel 2003
Sono 20.999 gli extracomunitari arrivati in Liguria nell’arco
del 2003, per un aumento pari al 57 per cento in un solo anno.
Rispetto al 2002, infatti, il numero dei cittadini stranieri resi-

denti nella regione è passato da 36.835 a 57.834. Almeno per
quanto riguarda i maggiorenni. Comprendendo nel conteg-
gio anche i minori e i permessi no registrati, la cifra aumenta
per un totale di 67.306 persone. Sono i dati presentati questa
mattina da Caritas Migrantes, in occasione dell’uscita del
“Dossier Statistico Immigrazione 2004". Altri dati rilevanti
della sezione dedicata alla Liguria, riguardano la provenienza
degli stranieri, con un + 137 % alla voce America Meridionale
(da 7.233 a 17.134) e un + 86,4 % dell’Europa Orientale (da
8.139 a 15.175). La comunità più numerosa resta quella ecua-
doriana, incidente per il 18,5 % sul totale regionale. Seguono
albanesi (14,3 %) e marocchini (10,9 %). Infine Genova si
conferma come la provincia di maggior peso, accogliendo nel
suo territorio il 56,5 % degli immigrati in Liguria. (AGI)

LOMBARDIA
Lombardia: 160mila immigrati assunti nel 2003
Nel 2003 in Lombardia sono state registrate 160410 assun-
zioni di lavoratori dipendenti extracomunitari, 115399 a tem-
po indeterminato e 45011 a tempo determinato. È quanto
emerge dal Dossier statistico immigrazione 2004 della Cari-
tas, presentato a Milano durante un convegno. L’incidenza
delle assunzioni di lavoratori extracomunitari sul totale in re-
gione è pari al 17,9%: in Lombardia 1 assunzione a tempo in-
determinato su 5 ha interessato un extracomunitario. Quan-
to al genere le donne ricoprono il 30% delle assunzioni a tem-
po indeterminato. L’incidenza delle donne, tuttavia, è sicura-
mente sottodimensionata da questi dati in quanto le rileva-
zioni si basano sul codice infortunistico, del quale le lavora-
trici e i lavoratori domestici sono sprovvisti. I settori lavora-
tivi che registrano la maggiore presenza di lavoratori extraco-
munitari dipendenti a tempo indeterminato sono, nell’ordi-
ne, le attività immobiliari (13417 assunzioni, 11,6%) grazie
soprattutto all’incidenza al loro interno degli addetti alle fun-
zioni di pulizia, le costruzioni (12890 assunzioni, 11,2%), Gli
alberghi-ristoranti (8310 assunzioni, 7,2%) e i trasporti
(7355 assunzioni, 6,4%). Anche in questo caso bisogna, però,
ripetere che questi dati non possono essere considerati esau-
stivi in quanto non comprendono le collaboratrici familiari e,
inoltre, includono un 32,2% di attività non determinate. Le
aziende lombarde nelle quali si trova il maggior numero di la-
voratori extracomunitari sono quelle con oltre 50 dipendenti
(15,1%), l’11,7% ha al massimo 10 dipendenti, il 12,3% 11-50
lavoratori; del 60,9% non è determinata la classe. La fascia di
età, infine, prevalente dei dipendenti extracomunitari delle
aziende lombarde è quella compresa tra i 18 e i 35 anni
(71,5%). Vi è un 6,2% di lavoratori minori di 18 anni. (AGI)

ROMA E PROVINCIA
Dossier Caritas 2004. A Roma e provincia oltre 322mila gli
stranieri residenti (di cui 31mila minori). Il sindaco Veltroni:
“Non si possono lasciare soli i Comuni ad affrontare le
emergenze relative agli stranieri”.
ROMA - A Roma e provincia gli stranieri residenti sono oltre
322mila (il 10% dei cittadini, di cui 31mila minori: 18mila
bambini di 157 nazionalità frequentano le scuole); 4 imprese
su 100 risultano costituite da cittadini stranieri. Una presen-
za sempre più rilevante e in aumento, rispetto alla quale il sin-
daco capitolino Walter Veltroni afferma: “Non si possono la-
sciare soli i Comuni ad affrontare le emergenze relative agli
stranieri, né usare gli enti locali come sportelli mentre ‘gli al-
tri’ tagliano le risorse”. Il primo cittadino della capitale ha
concluso oggi al Teatro Orione la presentazione del Dossier
statistico curato da Caritas e Migrantes, giunto ormai alla
XIV edizione. Inoltre, in occasione del XXV anniversario
della Caritas diocesana, a partire da quest’anno il Dossier dedi-
cherà un capitolo speciale all’immigrazione nella capitale. Ed è
nato anche, nell’ambito della Caritas romana, un “Osservato-
rio romano socio-statistico sull’immigrazione”, che opererà in
collaborazione con gli enti locali e le strutture pubbliche.
“A Roma non esistono ‘ghetti’ perché la popolazione immi-
grata non risulta concentrata in zone particolari, anche se si
tratta di una comunità ampia”, ha sottolineato Veltroni, ri-
cordando che la città rientra in quel 3% di Comuni che ha
Consiglieri aggiunti. Il sindaco sostiene la necessità di far ac-
cedere anche gli immigrati al voto amministrativo e di ridurre
la quota di 10 anni per chiedere la cittadinanza italiana. “Nelle
scuole romane una nuova generazione sta crescendo senza
steccati, con le sue meravigliose differenze e i suoi colori, in
un cammino di educazione alla diversità. La risposta non sta
nella tolleranza né nell’assimilazione, che cancellerebbe le
differenze, ma nel cammino d’integrazione, nella via della co-
noscenza e dello scambio”, per confermare che Roma è “una
comunità inclusiva e solidale. La nostra è una città sicura per-
ché si è aperta, non ha diviso né ghettizzato”. Alla fine del
2003 il Dossier ha stimato che la presenza dei soggiornanti
nell’area romana è di 322.824 persone, numero ottenuto ag-
giungendo 31.812 minori ai 291.012 cittadini stranieri regi-
strati. Il 53,8% è costituito da donne; rispetto ai dati naziona-
li, prevalgono i celibi (56,3%) rispetto agli sposati (41%): 1
ogni 71 persone è vedovo (4.107).
“Nell’ultimo quinquennio l’area romana è apparsa sonnac-
chiosa, con un aumento annuale minimo. La regolarizzazione,
arrivata a più di 100.000 domande, ha mostrato invece che la
difficoltà stava solo nelle vie legali d’ingresso e che il bisogno
degli immigrati era notevole e continua ad essere tale – riferi-
sce il Rapporto -. La prova la si è avuta quando sono state aper-
te le prenotazioni per le poche centinaia di chiamate nominati-
ve dall’estero. In città, nel secondo giorno utile per prenotarsi,
si era raccolto un numero di prenotazioni 4 volte superiore alle
quote assegnate”. I romeni soggiornanti sono arrivati a quota
60mila (1/5 di tutti gli immigrati), seguiti dai filippini (22.892)
e da diversi gruppi nazionali con più di 5mila unità: Albania,
Perù, Stati Uniti, Spagna, India, Cina, Egitto, Ecuador, Regno
Unito, Sri Lanka, Moldavia, Germania. Gli europei sono il
52,8% (3 su 4 vengono dall’Est), gli asiatici sono il 21,4%, gli
americani il 14,9% e gli africani solo il 10,5%, rappresentati
però da un associazionismo vivace. L’88% dei soggiornanti nel
Lazio si trova in provincia di Roma; maggiormente concentra-

ti nell’area della capitale tutti i paesi dell’Ue, quelli a sviluppo
avanzato (Svizzera, Usa Canada e altri) ed Egitto, Bangladesh,
Sri Lanka, Cina, Brasile, Colombia, Ecuador e Perù. Ben il
98,2% dei filippini presenti nel Lazio – “complice la collabora-
zione familiare, i servizi di pulizia e le attività commerciali” –
soggiorna nella provincia di Roma.
“Attualmente si può ipotizzare che gli immigrati incidano
per il 10% sulla popolazione residente nel Comune di Roma,
un valore già raggiunto da alcuni anni in diverse zone urbani-
stiche (Parioli, Eur, Pisana, Tomba di Nerone, Farnesina,
Giustiniana e la Storta) e superato in altre, segnatamente nel
Centro Storico e nell’Esquilino”, riferisce il Dossier. Viene
privilegiata, in particolare, l’area che taglia trasversalmente la
città da nord-ovest a sud-est, lungo la Casilina e la Prenestina
come pure lungo la Cassia. “Questo però non significa che sia
facile trovare alloggio e il problema spesso si risolve in manie-
ra tutt’altro che adeguata: coabitazioni, abitazioni improprie,
sistemazione temporanea nelle località balneari: vi sono im-
migrati accampati sulla riva sinistra del Tevere, vicino a Ponte
Garibaldi, di fronte all’Isola Tiberina”, osserva il Rapporto.
Tuttavia il problema è più attenuato nei comuni della Provin-
cia, verso i quali è in atto un deflusso. I punti attrattivi princi-
pali sono i comuni del Litorale (Ladispoli, Fiumicino, Anzio
e Nettuno) e quelli del bacino produttivo di Pomezia/Castel-
li Romani, con una gravitazione del tutto particolare sul polo
industriale di Pomezia e su quello agricolo della pianura Pon-
tina. (Redattore Sociale)

SICILIA
In Sicilia 65.194 immigrati regolari, +31,5%
Sono 65.194 gli immigrati regolari residenti in Sicilia al 31 di-
cembre del 2003, il 31,5% in più rispetto all’anno precedente.
Ma sul mercato del lavoro -almeno quello ufficiale- trovano
posto solo in 23.887: tante sono infatti le assunzioni denun-
ciate all’Inail. Si legge nel rapporto della Caritas presentato
anche a Palermo, dove a illustrare i dati sono intervenuti il se-
gretario generale della Conferenza episcopale siciliana, mon-
signor Salvatore Di Cristina e il direttore della Caritas dioce-
sana, don Benedetto Genualdi. La Sicilia, estremo lembo me-
ridionale d’Europa, è la meta privilegiata dei flussi migratori
irregolari: gli sbarchi sulle coste di Lampedusa, ma non solo,
hanno portato l’anno scorso nell’Isola 14.008 persone, tra le
quali 725 donne e 403 minori, di 42 Paesi diversi.
La crescita della presenza di stranieri regolari si deve, secon-
do il rapporto, in gran parte alla regolarizzazione del 2002 e i
cui beneficiari sono stati conteggiati per la prima volta nella
statistiche del 2003. Palermo, con 4.176 nuovi soggiornanti, è
prima per numero di stranieri e prende così il posto di Cata-
nia dove si è registrata una flessione del 2,7% rispetto al 2002.
Seconda è Ragusa, con 3.284 immigrati residenti. L’Africa è il
primo continente di provenienza (arrivano da lì 26.705 per-
sone, comunque in calo dell’1,4%), seguita dall’Europa, e in
particolare da quella centro-orientale (16.430 persone) e
dall’Asia (15.282). La comunità straniera più numerosa in Si-
cilia è quella tunisina, che conta 11.095 persone, seguita da Sri
Lanza (7.136) e Marocco (6.847). (AGI)

TOSCANA
In Toscana oltre 20 mila bimbi immigrati in scuole
“Un dato più degli altri vorrei sottolineare: l’aumento, nelle
nostre scuole, dei bambini figli di immigrati. Erano poco me-
no di 15 mila nel 2001-2002, sono stati oltre 20 mila l’anno
scorso: quasi cinque ogni cento studenti, a Prato addirittura
otto ogni cento. È il frutto dei ricongiungimenti familiari, di
un’immigrazione sempre più stabile e pone dunque l’esigen-
za di politiche sociali anche diverse”. È il commento del vice-
presidente e assessore toscano alle politiche sociali, Angelo
Passaleva, che ha partecipato a Prato alla presentazione del
Dossier Caritas 2004 sull’immigrazione in Toscana e in Italia.
Duecentoseimila, secondo il rapporto, sarebbero gli stranieri
che soggiornavano in Toscana all’inizio di quest’anno (175
mila quelli regolari), il 57% in più rispetto al 2003. Ogni cen-
to cittadini toscani ci sono dunque cinque immigrati (4,9 ad
essere precisi): media perfettamente europea, un po’ più alta
rispetto a quella italiana che è 3,2. Romania e Ucraina in gran-
de ascesa: albanesi, cinesi, rumeni, marocchini e polacchi co-
stituiscono più della metà degli immigrati di oltre 140 nazio-
nalità presenti. Gli albanesi sono infatti 31 mila – il 17,7%, ma
il 29,9% nelle scuole – i cinesi 23 mila: il 13,3%, il 52,5% a
Prato. “L’immigrazione – conclude Passaleva – non si gover-
na certo con la repressione, ma con l’integrazione e con le po-
litiche di accoglienza, realizzando una società aperta. Su que-
sti temi torneremo a ragionare alla fine di novembre: dal 22 al
24, a Firenze, nel corso della seconda conferenza regionale
sull’immigrazione che chiamerà a riflettere proprio sul futuro
dei diritti di cittadinanza”. (AGI)

UMBRIA
In Umbria 52.643 immigrati regolari
In Umbria sono 52.643 i cittadini immigrati regolari; sono au-
mentati di circa 20mila unità per effetto dell’ultima regolariz-
zazione rispetto al 2002. Loro contribuiscono allo sviluppo
economico della regione con il lavoro, sia nel campo dell’agri-
coltura (tabacco) che in quello dell’assistenza familiare (ba-
danti), ma vi sono anche artigiani e piccolissimi imprenditori.
È questo il panorama che emerge dal XIV rapporto Dossier
statistico immigrazione che è stato presentato a Perugia e con-
temporaneamente in altre 12 città d’Italia, curato dalla Caritas
Italiana, da quella diocesana di Roma e dalla Fondazione Mi-
grantes. Alla presenza dell’arcivescovo Giuseppe Chiaretti
presidente della CEU, di quello di Spoleto Riccardo Fontana
delegato della CEU, del presidente della provincia Giulio
Cozzari, di Domenico Leonardi che ha curato per la Caritas la
parte nazionale e Stella Cerasa responsabile del centro di
Ascolto della Caritas Diocesana di Perugia-Città della Pieve,
di altri esponenti politici, è stato presentato il dossier, un volu-
me di 512 pagine suddiviso in 60 capitoli, con numerose tabel-
le, curato da 85 autori e membri del comitato scientifico che
hanno approfondito i vari aspetti a livello territoriale. (AGI)
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