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IN SENATO LA CONVERSIONE DEL DECRETO LEGGE 241/2004
AN propone anche il delitto di ingresso e permanenza clandestina.

Forti dubbi nella stessa maggioranza
Impossibile ad oggi pronosticare con quanti e quali
correttivi il dl 241 del 14 settembre 2004 uscirà dal Par-
lamento alla scadenza dei canonici sessanta giorni utili
alla sua conversione.
È certo che non sarà una passeggiata; non tanto per la
conferma delle competenze ai giudici di pace che non
dovrebbe incontrare particolari opposizioni, quanto
per tutta una serie di proposte aggiuntive, presentate
come emendamenti al dl, che faranno discutere anche
all’interno della coalizione di maggioranza.
Il 29 settembre Luigi Bobbio, relatore del disegno di
conversione del decreto legge, ha presentato in com-
missione Giustizia al Senato gli emendamenti annun-
ciati da AN sul provvedimento per introdurre, tra le al-
tre proposte, il reato di immigrazione illegale e perma-
nenza in clandestinità. A confermarlo è stato lo stesso
Bobbio.

Si tratta di un pacchetto di proposte che i deputati di
AN avevano già presentato alla Camera il 31 luglio con
la proposta di legge n. 5216, recante “Modifiche al testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’im-
migrazione e norme sulla condizione dello straniero, di
cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”. La pro-
posta di legge e gli emendamenti attengono: la costru-
zione in ogni regione di un centro di permanenza e as-
sistenza, l’istituzione del Ministro per l’immigrazione,
l’introduzione del reato di immigrazione e permanenza
in clandestinità, la revoca del permesso di soggiorno
per i produttori e i contraffattori di merce, l’istituzione
di un’anagrafe tributaria per extracomunitari, l’intro-
duzione del permesso di soggiorno per apprendistato e
la creazione del Fondo di garanzia per progetti di coo-
perazione e integrazione degli stranieri regolari. (Segue
nella rubrica Espulsione e affari penali)

I cittadini extracomunitari non possono accedere ai
posti di lavoro presso le pubbliche amministrazioni

Lo ha stabilito il Dipartimento della funzione pubblica,
con il parere n. 23/11 del 28 settembre 2004, con il qua-
le si precisa che per accedere al pubblico impiego è ne-
cessario essere cittadini italiani, ovvero cittadini comu-
nitari, secondo le previsioni dell’art. 38 del D.Lgs.
165/01, che introduce una deroga al requisito della cit-
tadinanza, giustificata e perciò limitata dalla prospetti-
va dell’integrazione europea, sempre che ciò non impli-
chi esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ov-
vero non attengano alla tutela dell’interesse nazionale.
Il parere della Funzione pubblica tiene conto delle va-
rie tesi finora sostenute per giustificare l’accesso dello
straniero al pubblico impiego, prima tra tutte quella
che vedrebbe nel diniego una violazione del principio
di uguaglianza. Tale obiezione – sostiene il parere –
non ha motivo di esistere in quanto la stessa giurispru-
denza della Corte Costituzionale precisa che esso ope-
ra quando sono affermati diritti fondamentali garantiti.
Infatti il principio di uguaglianza di cui all’articolo 3
della Costituzione deve essere considerato “in connes-
sione con l’articolo 2 e con l’articolo 10, secondo com-

ma, della Costituzione, il primo dei quali riconosce a
tutti, cittadini e stranieri, i diritti inviolabili dell’uomo,
mentre l’altro dispone che la condizione giuridica dello
straniero è regolata dalla legge in conformità delle nor-
me e dei trattati internazionali” (Corte Costituzionale,
sent. n. 120 del 15 novembre 1967). Alla luce di tali
orientamenti della Corte sembra perciò difficilmente
dimostrabile che l’accesso al pubblico impiego possa
essere inteso quale diritto fondamentale garantito.
Resta, a parere della Funzione pubblica, una sola op-
portunità di impiego presso una pubblica amministra-
zione.
Si tratta degli infermieri extracomunitari (ai sensi del-
l’art. 27 del testo unico immigrazione, modificato dalla
Fini/Bossi) che, se autorizzati all’esercizio della pro-
fessione in Italia, possono essere assunti con contratto
di lavoro subordinato a tempo indeterminato da datori
di lavoro privati e presso strutture pubbliche solo con
rapporto di lavoro a tempo determinato. Solo tali rap-
porti, come noto, non vengono considerati nell’orga-
nico dell’amministrazione. (Raffaele Miele)

Anche gli stranieri potranno votare ed essere eletti nelle circoscrizioni
dei comuni, purché la loro residenza sia stabile e non inferiore a sei anni

In questi termini si è espresso il Consiglio di Stato il 28
luglio 2004 con il parere n. 8007.
Il caso nasce da una richiesta di parere avanzata al Con-
siglio di Stato dal Presidente della Regione Emilia-Ro-
magna.
La Regione ha segnalato che l’articolo 50 dello Statuto
del Comune di Forlì, approvato con delibera del C.C.
in data 9 aprile 2001, prevede l’estensione dell’elettora-
to delle circoscrizioni di cui all’articolo 8 del D.Lgs.
267/2000 (Tu sull’ordinamento degli Enti locali) agli
stranieri residenti, ma che la relativa disposizione è sta-
ta da ultimo transitoriamente sospesa nei suoi effetti
con delibera consiliare del 12 gennaio 2004, a seguito di
avviso contrario del ministero dell’Interno su quesito
posto sul punto da altro Comune. Nelle more, inter-
pellato dall’Ufficio territoriale del Governo di For-
lì-Cesena, il suddetto Ministero, con nota 16 gennaio
2004, ha ribadito il proprio orientamento negativo con
riguardo specifico alla citata disposizione contenuta
nello Statuto del Comune di Forlì.
Il Consiglio di Stato ha invece ritenuto corretta la for-
mulazione dello Statuto forlivese.
L’attribuzione – sostiene il Consiglio di Stato - agli
stranieri extracomunitari residenti del diritto di eletto-
rato attivo e passivo ai fini della costituzione dei consi-
gli circoscrizionali di cui all’articolo 17 Tu 267/00, così

come disposto dall’articolo 50 dello statuto del Comu-
ne di Forlì, è de plano consentita dalle disposizioni di
legge ordinaria di cui al citato articolo 17, e non trova
ostacolo insormontabile nelle norme e nei principi co-
stituzionali che disciplinano la materia.

Settembre. Ripresa in Commissione Affari Costituziona-
li alla Camera la messa a punto delle proposte di legge
per il diritto di voto (nelle amministrative) agli immigrati.
Si tratta di una questione che già da tempo ha provocato di-
vergenze nella maggioranza, soprattutto tra AN e Lega. Pe-
raltro la Commissione ha da tempo deciso la discussione
congiunta sia delle proposte di legge costituzionali n. 1464 e
connesse riguardanti il riconoscimento del diritto di voto agli
stranieri, sia le proposte di legge n. 204 e connesse conte-
nenti modifiche della normativa sulla cittadinanza. Ma prima
di riprendere nel merito la discussione per definire un testo
unificato, la Commissione ha deciso che procederà a ulteriori
approfondimenti attraverso audizioni di esperti.

Quanto alle disposizioni di legge ordinaria, il comma 4
del citato articolo 17 recita testualmente: «Gli organi
delle circoscrizioni rappresentano le esigenze della po-
polazione delle circoscrizioni nell’ambito dell’unità del
Comune e sono eletti nelle forme stabilite dallo Statu-
to e dal regolamento». Il termine “popolazione”, rac-

cordato con il principio di “partecipazione popolare”
in base al quale il precedente articolo 8 prevede che «i
Comuni, anche su base di quartiere o di frazione pro-
muovono organismi di partecipazione popolare all’am-
ministrazione locale», implica chiaramente, nella sua
onnicomprensività, che di essa fanno parte tutti i resi-
denti, cittadini e non, ivi compresi cioè gli stranieri che,
per ragioni di lavoro, vivono stabilmente nel territorio
comunale e sono quindi pienamente legittimati, al pari
dei cittadini, a far valere di fronte alle istituzioni le pro-
prie particolari esigenze connesse con il loro radica-
mento nel territorio.
Inoltre, con una disposizione di natura procedurale fi-
nalizzata a rendere effettiva la prevista partecipazione
popolare, il citato comma 4 demanda all’autonomia
statutaria le forme e le modalità elettorali: così definen-
dosi compiutamente la fattispecie.
Anche sotto il profilo della compatibilità della scelta
del Comune di Forlì con la Costituzione, il C.d.S. os-
serva che la norma statutaria in esame riguarda (soltan-
to) l’elezione degli organi comunali circoscrizionali,
ovvero di organi ai quali l’ articolo 17 del Tu attribuisce
compiti esclusivamente partecipativi e consultivi, oltre
alla gestione dei servizi di base (ad es. asili nido, giardi-
ni, campi sportivi, ed altre analoghe opere di urbaniz-
zazione primaria e secondaria), con esclusione quindi
di qualsiasi funzione politica e di governo, ovvero di
funzioni che implichino scelte di fondo sulla valutazio-
ne comparazione degli interessi (segue a pagina 2)
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Consultabile on line la nuova banca dati del Cnel sull’immigrazione: “CnelStats”
è realizzata con la consulenza del Dossier statistico immigrazione della Caritas/Migrantes

È consultabile on line la nuova banca dati del Cnel sul-
l’immigrazione, chiamata “CnelStats” e realizzata con la
consulenza del Dossier statistico immigrazione della Ca-
ritas/Migrantes. Sul sito www.cnel.it si potrà accedere a
“una lettura incrociata dei dati provenienti dalle moltepli-
ci fonti istituzionali preposte alla rilevazione del fenome-
no migratorio”, spiega il Cnel, che ha presentato il da-
ta-base oggi a Villa Lubin durante la conferenza stampa
per illustrare anche il Rapporto sull’immigrazione.
Si tratta di 10.000 tabelle statistiche, strutturate attor-
no a tre macrofenomeni: presenze, inserimento e lavo-
ro. Per riempire questo contenitore il “Dossier Statisti-
co Immigrazione Caritas/Migrantes” è stato chiamato
a mettere a disposizione i dati pubblicati nel suo rap-
porto annuale e a reperire tutte le altre informazioni
statistiche rintracciabili sull’immigrazione.
Tra i dati disponibili, i numeri su quanti immigrati ven-
gono annualmente, da dove arrivano e per quale moti-
vo, dove si inseriscono, chi è emerso a seguito della re-
golarizzazione, chi ha chiesto la cittadinanza, in quali

scuole studiano i loro figli, il settore dove lavorano e gli
infortuni ai quali vanno incontro. Sono disponibili an-
che le disaggregazioni per genere, per stato civile, per
età, per anzianità di residenza. I più curiosi potranno
informarsi sullo stato di salute e sulle preferenze che gli
stranieri hanno nei matrimoni misti. Ampia attenzione
è dedicata anche a chi sceglie la via dell’imprenditoria,
come alle notizie sui risparmi inviati nei paesi di origi-
ne, “essendo gli immigrati la più grande banca dei paesi
in via di sviluppo”. Chi è interessato agli aspetti sanita-
ri, potrà trovare i dati sul loro stato di salute che, “da un
confronto con quello degli italiani, è abbastanza soddi-
sfacente”. Non viene trascurata la dimensione religio-
sa: “stime ragionate e lontane da ipotesi fantasiose
chiariscono la presenza di cristiani (una stessa denomi-
nazione per tre confessioni: cattolici, ortodossi, prote-
stanti), ebrei, musulmani, buddisti, induisti e fedeli di
altre religioni”. Infine la banca dati pone attenzione an-
che a flussi clandestini, trafficanti, espulsioni, reati.
Per rendere più fruibile il sito è stato previsto un rappor-

to interattivo con il navigatore che, per ogni materia,
può usufruire della ripartizione territoriale con relative
percentuali, della disaggregazione per genere, del con-
fronto con quanto avviene nell’area territoriale di appar-
tenenza (Nord, Centro, Meridione) o a livello italiano.
Inoltre si possono consultare e stampare cartine a gra-
diente, istogrammi, altri tipi di grafici. Chi vuole appro-
fondire può inserirsi in uno dei percorsi guidati, in cui i
numeri vengono illustrati dai grafici. Attualmente sono
disponibili 2 percorsi guidati, relativi ai dati sulle ultime
4 regolarizzazioni in Italia e a un’importante ricerca,
giunta ormai alla sua terza edizione, “Gli indici di inseri-
mento territoriale degli immigrati in Italia”. Nel sito, al-
l’interno dell’area tematica “Immigrazione” sono conte-
nuti gli indicatori riferiti ai seguenti macro fenomeni:
“presenze” (dati relativi ai cittadini stranieri presenti in
Italia), “inserimento” (dalle concessioni della cittadi-
nanza italiana all’inserimento scolastico dei minori stra-
nieri); “lavoro” (dalle quote dei stagionali alle imprese
gestite da immigrati alle rimesse). (Redattore Sociale)

Lavoro nero: Fillea cgil, numero verde e campagna nazionale
Parte il 1° ottobre il numero verde (800981800) gratui-
to per accogliere le denunce dei lavoratori, cercare di
prevenire il continuo ripetersi di infortuni mortali e
promuovere la regolarizzazione nei cantieri edili. È la
nuova iniziativa lanciata dalla Fillea Cgil, il sindacato
delle costruzioni, contro il lavoro nero e gli infortuni
in edilizia.
Al Numero Verde (800981800) risponderà un Call
Center che provvederà a dare risposte rapide e ad inter-
venire nel modo più opportuno. “Molte sono le denun-
ce che pervengono al sindacato – sottolinea il Segreta-
rio Generale della Fillea Cgil, Franco Martini – ma tan-
te altre potrebbero aggiungersi rompendo il muro di ri-
catti e condizionamenti dietro il quale si cela il vasto
esercito dei lavoratori in nero e clandestini.
Anche per questo – continua Martini – il numero verde
si offre come strumento di tutela in più per coloro che
subiscono le peggiori condizioni di vita nei cantieri.
Dietro ogni risposta che verrà dal numero verde, c’è un
sindacato pronto ad intervenire per affrontare e risol-
vere i problemi concreti in cantiere e per affermare i di-

ritti dei lavoratori, a partire da quello della sicurezza." E
proprio a proposito di sicurezza, la Fillea Cgil rileva
che la piaga degli infortuni nei cantieri continua a cor-
rodere il settore delle costruzioni: ad oggi sono 169 le
morti bianche in edilizia, lo stesso numero di vittime
riscontrato nel 2003. Dunque questa piaga nel settore
delle costruzioni non diminuisce; anzi, negli ultimi
giorni si sono registrati diversi incidenti mortali in va-
rie parti del Paese, aumentando così il livello di guardia.
Il Consiglio dei Ministri ha approvato le modifiche,
proposte dai sindacati, al decreto legislativo 276/2003
sul sommerso e gli infortuni, ma ancora non basta, ol-
tre all’impegno delle istituzioni e delle parti sociali, an-
che i lavoratori e i singoli cittadini devono partecipare e
contribuire ad arginare il lavoro nero e prevenire gli in-
fortuni sul lavoro. La Campagna Nazionale della Fillea
Cgil contro il lavoro nero e gli infortuni in edilizia con
l’istituzione del Numero Verde si inserisce nell’ambito
della Settimana della sicurezza che si terrà a Bilbao dal
18 al 22 ottobre. Quest’anno la Settimana è dedicata al
settore delle costruzioni. (AGI)

SPECIALE ABITAZIONE
Una Legge a tutela dei fallimenti delle imprese immobiliari

Sono sempre più numerose le famiglie immigrate che si
cimentano nell’acquisto di una casa in proprietà. Spes-
so però gli ostacoli che gli si frappongono, primi fra
tutti la necessità di disporre di congrui anticipi e l’ob-
bligo di presentare alle banche finanziatrici le necessa-
rie garanzie impediscono loro di raggiungere l’obietti-
vo programmato.
Una via diversa, tra l’altro sempre più intrapresa anche
da molte famiglie italiane, è quella dell’acquisto della
casa sulla carta. Comprare una casa in costruzione è
principalmente un modo per risparmiare: gli immobili
acquistati sulla carta costano generalmente tra il 5 e
l’8% in meno, e non c’è bisogno di versare i soldi in un-
’unica soluzione. Il motivo è semplice: i costruttori, in
questo modo, incassano in anticipo il denaro necessa-
rio all’avanzamento dei lavori senza ricorrere al presti-
to bancario, ricevendolo direttamente dagli acquirenti
e, dovendo pagare meno interessi, possono offrire gli
appartamenti a prezzi più convenienti. Per l’acquirente
il vantaggio oltre che nel risparmio, sta nella possibilità
di intervenire nel progetto e, quindi, di personalizzar-
lo.
Fin qui tutto bene. Senonché, spesso succede che le im-
prese che costruiscono sulla carta falliscono.
Si contano in Italia 200.000 famiglie coinvolte, in oltre
9.000 fallimenti immobiliari.
E allora, che cosa succede quando l’impresa che costrui-
sce va fallita? Se si compra da una azienda o da un im-
prenditore in stato fallimentare si rischia di vedere revo-
cata la vendita o l’acquisto e di conseguenza di perdere,
oltre alla casa, anche i soldi fino a quel momento versati.
Le cronache dei giornali ci riportano di migliaia di truf-
fe ai danni di acquirenti che in buona fede hanno com-
prato casa sulla carta, ma in conseguenza del fallimento
dell’impresa costruttrice, hanno perso la casa e i soldi.
Una buona notizia su questo versante ci viene da una
recente Legge nazionale approvata dal Governo il 28
agosto di quest’anno. Sono stati proprio gli innumere-
voli crac edilizi che hanno colpito recentemente mi-
gliaia di famiglie a spingere il legislatore perché venisse
introdotta questa legge delega sui fallimenti, che tutela
di fatto gli acquirenti degli immobili su carta. Secondo
la nuova normativa (la LEGGE n. 210 del 2 agosto
2004), al momento del compromesso viene infatti im-
posto l’obbligo per il costruttore di procurare una fide-
iussione pari al 100 per cento delle somme e del valore
di ogni altro corrispettivo, impegnate dai comparatori,

riscosse o da riscuotere prima del rogito notarile. L’im-
presa costruttrice dovrà anche fornire garanzie per i vi-
zi e le difformità che si manifestano dopo la firma del
contratto definitivo.

Case popolari in Lombardia. Il Tar annulla il regolamento
della Regione che concede una ingiustificata preceden-
za ai lombardi.
Chi risiede in Lombardia da molti anni perde i privilegi nell’as-
segnazione delle case popolari. Lombardi e stranieri dovran-
no essere messi sullo stesso piano. Lo ha deciso il Tar, boc-
ciando il «criterio degli anni di residenza» introdotto lo scorso
febbraio nel nuovo regolamento per l’accesso alle case Aler.
Il principio attribuiva 5 punti a chi risiede in Lombardia da un
anno contro i 90 assegnati a chi è residente da vent’anni. Il
Pirellone non ha ancora deciso se presentare ricorso al Con-
siglio di Stato: «Ma l’impianto della legge è salvo». La deci-
sione del Tar avrà però effetti sulle graduatorie già stilate in
51 Comuni, che a questo punto dovrebbero essere riviste. I
sindacati: «Cancellata una norma discriminatoria e razzi-
sta». Fonte: Corriere della sera.

Il rischio che si corre quando si acquista su carta è in-
fatti legato al meccanismo secondo cui le imprese che
vendono possono permettersi di finanziare l’operazio-
ne chiedendo un prestito ipotecario sull’area e sull’im-
mobile progettato. Grazie a questo anticipo possono
pagare le rate ed avviare la costruzione, ma se si verifi-
cano intoppi e l’imprenditore fallisce, a farne le spese
sono soprattutto gli acquirenti.
In Italia il Co.Na.F.I. (Coordinamento Nazionale Co-
mitati Vittime Fallimenti Immobiliari) ha di recente
condotto una ricerca a livello nazionale, secondo la
quale, in quattro anni, dal 1997 al 2000, come già accen-
nato, sarebbero 200.000 le famiglie coinvolte in opera-
zioni immobiliari fallite; nella graduatoria per regioni a
farla da padrone sono il Lazio e la Campania, seguite
dalla Lombardia e dalla Puglia; la media annua naziona-
le, nei quattro anni considerati, e di ben 4.259 fallimen-
ti.
La nuova legge delega non solo preverrà il dilatarsi del
fenomeno, ma si occuperà anche delle famiglie ancora
coinvolte nei crac finanziari.
Verrà infatti istituito un fondo di solidarietà, total-
mente a carico del costruttore, per risarcire le vittime
dei fallimenti dichiarati dal 31 Dicembre 1993 al 28
Agosto 2004. Leonardo Crocilli

(dalla prima) Voto stranieri

delle varie componenti della collettività di quartiere o
di frazione che nella circoscrizione si identifica. Quin-
di nemmeno si può ritenere che il ristretto e minimale
ambito di competenze che la legge riserva ai consigli
circoscrizionali possa dar vita all’espletamento di de-
terminate pubbliche funzioni, di natura tale da doversi
ritenere precluse ai non cittadini.
Quindi – conclude il C.d.S. – non si vede quale vulnus
ai principi costituzionali sanciti dagli articoli 48 e 51
della Costituzione, possa costituire la disposizione sta-
tutaria in esame del Comune di Forlì, dato che lo stra-
niero elettore a livello circoscrizionale non è chiamato
a determinare le scelte di fondo dell’ente, né tanto me-
no a dare vita ad una maggioranza di governo, ma sol-
tanto a far valere le proprie esigenze in forma parteci-
pativa e consultiva in materia di servizi di base, ferma
restando nella competenza del Consiglio comunale e
degli altri organi di governo la funzione di indirizzo e
di controllo politico e amministrativo (articolo 42 Tu).
Il C.d.S. ha voluto però precisare che in vista dell’evi-
dente esigenza di garantire l’elettorato soltanto agli
stranieri di cui sia certa, al di là di ogni dubbio, la dura-
tura permanenza sul territorio, un periodo previsto
dallo Statuto forlivese di tre e due anni (rispettivamen-
te per l’elettorato passivo e attivo) di residenza, appare
troppo breve, ritenendo invece preferibile di elevarlo a
6 o più anni, in armonia con il termine previsto dall’ar-
ticolo 9, comma 1, del D.Lgs. 286/98, in materia di car-
ta di soggiorno, che viene rilasciata a tempo indetermi-
nato proprio in presenza dei presupposti che fanno
supporre un duraturo radicamento sul territorio. In se-
condo luogo, il C.d.S. auspica che un apposito regola-
mento definisca, sulla base di quali criteri, il più possi-
bile oggettivi, si intenda accertare l’effettività della per-
manenza sul territorio, ad es. a seconda del tipo di lavo-
ro svolto (stagionale o meno, subordinato o meno,
stanziale o ambulante), della composizione del nucleo
familiare, dell’eventuale legame di parentela o con altri
stranieri da tempo residenti ed eventualmente già in
possesso della cittadinanza italiana, ovvero con cittadi-
ni italiani. Requisito importante sembra essere altresì
una padronanza perfetta della lingua italiana, di per sé
indicativa di un’ottimale volontà di integrazione e d’a-
dattamento agli usi e costumi del paese che si è scelto
per condurvi la propria esistenza. Sembrerebbe poi op-
portuno limitare il diritto a favore dei soli stranieri in
Italia per ragioni di lavoro, dovendosi ritenere, ad es.,
quanto meno dubbio l’effettivo radicamento sul terri-
torio di coloro che vengono in Italia, soggiornandovi
anche a lungo, per conseguire una laurea o altro titolo
di studio, essendo viceversa ben possibile che gli inte-
ressati rientrino al paese d’origine al termine degli stu-
di. Tanto più che, quanto meno in parte da ritenersi
prevalente, i “servizi” di cui tali soggetti usufruiscono,
in quanto attinenti alla loro qualità di studenti, non
sembrano di competenza comunale. Una particolare
attenzione pare poi, ovviamente, dovuta, con riguardo
sempre al grado di stabile radicamento nel territorio,
alla posizione dello straniero nei confronti dell’autori-
tà di Ps (permesso e carta di soggiorno, cfr. il già ricor-
dato articolo 9 D.Lgs. 286/98 cit.). Infine il C.d.S. ri-
tiene che dovrebbe essere prevista qualche misura atta
ad evitare che possa verificarsi, nel caso non impossibi-
le di presenza nell’ambito circoscrizionale di insedia-
menti di cittadini stranieri particolarmente consistenti
od addirittura maggioritari, un eccessivo squilibrio nei
consigli circoscrizionali del rapporto tra italiani e stra-
nieri, squilibrio che potrebbe dar vita a disagi e malu-
mori capaci di pregiudicare o addirittura vanificare il
voluto processo di integrazione della popolazione della
circoscrizione nelle sue varie componenti. Ad esempio,
si potrebbe introdurre una norma che riservi ad un cit-
tadino italiano la carica di presidente del consiglio di
circoscrizione. Raffaele Miele


