
Editore e Redazione de Il permesso di soggiorno/magazine esprimono il loro cordoglio a

tutti i cittadini che provengono dalle zone colpite dal maremoto e che soggiornano in Italia

In questo numero:
L’iscrizione anagrafica di cittadino straniero, ex cittadino italiano,
proveniente dall’estero e conseguenze in materia di cittadinanza

Rifugiati, richiedenti asilo e titolari di permesso di soggiorno per
motivi umanitari. Orientamenti operativi sulle procedure di rinno-
vo nella provincia di Roma

Circolazione stradale: anche le “multe” crescono
La richiesta della cittadinanza in seguito al matrimonio con cittadino
italiano e la vita di coppia durante l’iter dell’istanza

Espulsione: le spese dell’avvocato e dell’interprete sono sempre a
carico dello Stato

Annullata dal Tar Lazio l’espulsione del Ministro dell’interno con-
tro l’Imam di Carmagnola

Può essere espulso il clandestino affetto da grave nefropatia, sot-
toposto a emodialisi ed in attesa di sottoporsi a trapianto?

Ricongiungimento del cittadino straniero con il coniuge o con il pa-
rente entro il quarto grado di nazionalità italiana. Il requisito della
convivenza

Proroga per l’autorizzazione al lavoro ex art. 27 del t.u. (ingresso
per casi particolari)

Le novità contenute nella legge finanziaria per il 2005. Deduzione
delle spese per le badanti

…ed altro
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DECRETI FLUSSI 2005.
AUTORIZZAZIONI AL PHOTOFINISH DELLE POSTE

I decreti flussi 2005 autorizzano l’ingresso in Italia di
79.500 lavoratori stranieri ed altrettanti neocomuni-
tari (polacchi, cechi, slovacchi, ungheresi, sloveni, li-
tuani ed estoni, lettoni – maltesi e ciprioti hanno libe-
ro accesso al mercato del lavoro). Una delle novità
dei decreti consiste nelle modalità di presentazione

delle domande che, a differenza del passato, devono
essere inoltrate alle direzioni provinciali del lavoro
solo con raccomandata, spedita da uffici postali che
dovranno apporre su busta e ricevuta (anche a mano
se sprovvisti di affrancatrice) data/ora/minuti del-
l’avvenuta presentazione. (segue a pag. 6)

DOCUMENTO PROGRAMMATICO 2004-2006.
Tra le principali azioni programmate: politiche lavorative e d’integrazione, flussi

d’ingresso, prevenzione e contrasto all’immigrazione illegale, richiedenti asilo e rifugiati
“Raccogliere, attraverso lo Sportello unico informatiz-
zato per l’immigrazione, tutte le informazioni relative
agli ingressi per lavoro e alle caratteristiche del rappor-
to lavorativo, al fine di promuovere un più sistematico
monitoraggio, anche in vista della programmazione dei
futuri flussi di ingresso”. È uno degli obiettivi relativi al
lavoro degli stranieri indicato tra le principali azioni
programmate contenute nel “Documento programma-
tico relativo alla politica dell’immigrazione e degli stra-
nieri nel territorio dello Stato” per il triennio
2004-2006. Il testo è stato approvato dal Consiglio dei
Ministri e trasmesso alle Commissioni parlamentari
per il parere. Tra le principali azioni programmate, le
politiche lavorative e d’integrazione, i flussi d’ingresso,
la prevenzione e il contrasto all’immigrazione illegale,
richiedenti asilo e rifugiati.

Lavoro, flussi. Per quanto concerne le politiche lavora-
tive, si intende – tra l’altro – “favorire l’imprenditoria
immigrata” e l’accesso al credito finanziario, semplifi-
cando anche i procedimenti amministrativi necessari
all’apertura di una nuova impresa. Inoltre saranno
(promette il Documento) implementati “gli accori bi-
laterali in materia di lavoro già sottoscritti”.
Contrasto all’immigrazione illegale. “Proseguire e in-
tensificare le azioni di monitoraggio e contrasto del-
l’immigrazione clandestina, attribuendo alle stesse ca-
rattere prioritario, tramite la conclusione di nuovi ac-
cordi di riammissione e il rafforzamento della coopera-
zione bilaterale e multilaterale con i paesi di transito e
di origine”, valorizzando anche “l’uso delle quote pri-
vilegiate come strumento di gestione dei flussi”. Que-
sta resta una priorità per il Governo. (Segue a pag. 2)

Libro verde della Commissione europea sull’im-
migrazione. L’Europa ancora non ha vinto la batta-
glia contro la disoccupazione e potrebbe suonare

strano sentir dire che nel 2030, a causa dell’invecchiamento della
popolazione, saranno necessari 20 milioni di lavoratori stranieri.
Invece è proprio così e l’UE, pensando al futuro, apre un dibattito
con un libro verde sull’immigrazione adottato il 15 gennaio a Stra-
sburgo dalla Commissione Europea. “La competenza resta nazio-
nale come previsto dalla costituzione, ma è necessario un approc-
cio comune senza il quale rischiano di aumentare gli immigrati ille-
gali che restano ai margini della società”, ha spiegato martedì 11, il
vicepresidente della Commissione Europea Franco Frattini, re-
sponsabile del libro verde insieme al commissario responsabile del-
l’occupazione Vladimir Spidla. Il Consiglio ha chiesto di presentare
della proposte entro il 2005 ed il libro verde, secondo Frattini, “serve
proprio a consultare gli attori sul terreno, le altre istituzioni, compre-
so il Comitato Economico e Sociale, la società civile. In luglio ci sarà
anche un’audizione al Parlamento Europeo. Ma non si tratterà di
aprire le porte all’immigrazione economica senza alcuna restrizione”.
È stato Spidla a dare la cifra dei 20 milioni sottolineando che “di qui al
2010 l’occupazione scenderà per ragioni demografiche, che certo
l’immigrazione non offrirà la soluzione, ma sarà sempre più necessa-
ria per il mercato del lavoro e per la prosperità dell’UE”. Da commis-
sario competente anche per le pari opportunità, Spidla, nel corso di
una conferenza stampa congiunta, ha sottolineato “la necessità di un
trattamento paritario degli immigrati sul fronte dei diritti” ed ha assicu-
rato che “senza un’immigrazione legale inquadrata in una strategia
coerente, ci saranno grandi problemi”. A proposito di mercato del la-
voro, l’ex ministro degli esteri ha ricordato che “in generale gli immi-
grati occupano dei posti di lavoro che in generale gli europei ormai ri-
fiutano oppure colmano carenze particolari. Oggi in Europa domanda
ed offerta di lavoro non coincidono. D’altra parte gli immigrati sono
più flessibili il che è necessario per l’economia europea. (AGI)

Inps: oltre 1 milione di
immigrati versa i contributi

Oltre un milione di immigrati, e precisamente
1.224.751, versa contributi all’Inps: un numero ancor
più significativo, se si considera che tra il ‘99 e il 2002
la cifra si è quasi raddoppiata. Nel 2000 gli immigrati
che versavano i contributi erano infatti 775.756, nel
2001 sono passati a 898.017. Si tratta di una crescita
ancor più consistente, se si confrontano i dati del ‘99
(537.899) o del ‘98 (453.618). È quanto emerge dal-
l’ultimo rapporto annuale dell’Inps.
Dalla ‘fotografia’ della situazione nel 2003, c’è anche
qualche novità dopo la regolarizzazione avuta nel
2002: ad esempio, i rumeni diventano il gruppo più
numeroso (240 mila) mentre due anni fa erano al ter-
zo posto dopo Marocco ed Albania. L’Ecuador si po-
siziona al decimo posto tra i paesi di immigrazione
(49 mila gli ecuadoregni che soggiornano in Italia)
mentre nel 2002 risultava al trentesimo.
Un’analisi più dettagliata evidenzia che l’aumento del
numero degli immigrati che versa i contributi e quindi
regolari ha interessato i lavoratori dipendenti
(+39%), seguiti da quelli autonomi (+15%) e dagli
addetti al settore agricolo (+7%). I settori produttivi
più favorevoli risultano essere l’edilizia (+95%), il
tessile e abbigliamento (+46%), il commercio
(+34%) e la metallurgia e meccanica (+23%).
Allo stesso tempo, l’Inps sottolinea che la fotografia
della presenza degli stranieri regolari è parziale: ciò è

dovuto a diversi motivi,
sia per esempio al ritar-
do nell’aggiornamento
degli archivi, sia alla co-
difica dei dati anagrafici
nel codice fiscale, che
risulta spesso incomple-
to o sbagliato. (AGI)

Maremoto: agevolazioni per i
ricongiungimenti familiari e sospensione

dei provvedimenti di espulsione
La Direzione dell’immigrazione del Ministero dell’interno ha
emanato il 15 gennaio la circolare n. 400/C/2005/39/P/1.281 per
orientare tutte le questure su due fondamentali questioni riguar-
danti i cittadini dei paesi asiatici colpiti dal maremoto. Il testo è il
seguente:
“A seguito del disastro che ha colpito i Paesi del Sud-Est asiatico,
sono state rappresentate a questa Direzione Centrale numerose
problematiche riguardanti i cittadini di Paesi che si trovano sul ter-
ritorio nazionale. In primo luogo, stante la gravità dell’evento,
appare doveroso porre in essere ogni attività volta a soddisfare
in tempi celeri le fondate esigenze di unità familiare. Si invitano,
pertanto, codesti Uffici ad agevolare le procedure di accettazio-
ne delle istanze di ricongiungimento familiare, provvedendo, nel
contempo, a concedere nei tempi più brevi possibili le relative
autorizzazioni. In secondo luogo, va considerato che la situazio-
ne dei Paesi colpiti rende sconsigliabili i rimpatri per cui, in atte-
sa che gli organismi competenti a livello comunitario o naziona-
le adottino le misure del caso, va temporaneamente sospesa
l’esecuzione dei provvedimenti di espulsione dei cittadini dei
Paesi interessati al maremoto. Ne consegue che tale situazione
di fatto integra anche il giustificato motivo del trattenimento nel
territorio dello Stato di cui all’art. 14 comma 5 ter del D. Lvo nr.
286/98 e succ. mod., determinando la non procedibilità a carico
di quegli stranieri che si trattenessero oltre il termine previsto
dal comma 5 bis. Il Direttore centrale Pansa”.
La circolare integra e si aggiunge alle disposizioni già emanate
il 27 dicembre con le quali è stata prorogata al 15 febbraio la da-
ta di rientro in Italia degli stranieri appartenenti ai paesi colpiti
dal maremoto, sprovvisti di permesso di soggiorno ma in pos-
sesso della ricevuta di presentazione dell’istanza di rinnovo.
Infine – come dichiarato la scorsa settimana dall’On. Follini, Vi-
ce presidente del Consiglio in risposta ad interrogazione parla-
mentare – il Governo sta valutando l’opportunità di adottare, nel
più breve tempo possibile, ulteriori misure di protezione tempo-
ranea previste dalla legge per rilevanti esigenze umanitarie, a
seguito di disastri naturali che possono verificarsi in paesi non
appartenenti all’Unione europea. (R.M.)� ������ ������

�		
 ���������

Distribuzione per le edicole in Italia:
Eurostampa srl - Torino

Spagna: sanatoria dal 7 febbraio.Gli stranieri irregolarmente
presenti in Spagna da almeno sei mesi e che hanno in corso una
attività lavorativa potranno ottenere un permesso di soggiorno
purché soddisfatte tutte le altre condizioni previste dal decreto.
La richiesta di regolarizzazione potrà avvenire entro tre mesi a
partire dal 7 febbraio. Tutte le informazioni in: www.extranjeros-
sinpapeles.com.
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Continua dalla prima

Documento programmatico 2004-2006.
Le principali azioni
Politiche di integrazione. Il Documento auspica: “Le politi-
che sociali dovranno essere in grado di rispondere alle esi-
genze poste dai nuovi nuclei familiari di origine straniera”.
Inoltre si vuole implementare l’apprendimento della lingua
italiana e offrire “soluzioni abitative agli stranieri regolar-
mente residenti, che hanno difficoltà di accesso a un allog-
gio, anche alternative all’edilizia residenziale pubblica”. Si
intende anche “promuovere politiche di integrazione speci-
fiche rivolte alle seconde generazioni” e continuare “l’attivi-
tà di supporto al Comitato minori stranieri, sia per la gestio-
ne della banca dati delle informazioni utili a monitorare il fe-
nomeno (dei minori stranieri non accompagnati, ndr), sia
per implementare il sistema di rete relativamente alle inda-
gini familiari, in modo da ottenere nel più breve tempo pos-
sibile le informazioni circa la situazione familiare del mino-
re”. In materia sanitaria, il Documento invita a “migliorare
l’assistenza sanitaria alle donne straniere in gravidanza e
favorire la riduzione del ricorso all’Ivg; ridurre l’incidenza
dell’Hiv, delle malattie sessualmente trasmesse e della tu-
bercolosi, tramite interventi di prevenzione mirati a questa
fascia di popolazione”. Occorre ridurre anche gli infortuni
sul lavoro tra i lavoratori immigrati, “tramite gli interventi
previsti a tal fine per i lavoratori italiani”.
Diritto d’asilo. Si chiede l’applicazione della legge
189/2002 attraverso l’istituzione delle Commissioni territo-
riali, la costruzione di centri d’identificazione e la “definizio-
ne delle linee guida per l’indirizzo dei servizi di assistenza e
tutela dei richiedenti asilo e rifugiati, che saranno finanziati
dal Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo”.
(Redattore Sociale)

Fa il punto sulla presenza straniera in Italia il
Documento programmatico sull’immigrazione 2004-2006.

Quasi 2 milioni e 200mila gli immigrati regolari al
31 dicembre 2003, secondo i dati del ministero dell’Interno

Fa il punto sulla presenza straniera in Italia il “Docu-
mento programmatico relativo alla politica dell’immi-
grazione e degli stranieri nel territorio dello Stato” per
il triennio 2004-06, approvato dal Consiglio dei Mini-
stri. Quasi 2 milioni 200mila gli immigrati regolari al
31-12-2003, secondo i dati del ministero dell’Interno,
che però non conteggia i minori in arrivo per i ricon-
giungimenti familiari e la quota di irregolari; per questo
la Caritas e la Migrantes stimano che gli stranieri in Ita-
lia arrivino a 2 milioni e 600mila. “Al 31 dicembre 2003
il numero di permessi di soggiorno validi era di
2.193.999, pari al 3,8% della popolazione residente in
Italia, cifra che supera il 4% se si tiene conto dei minori
registrati sul permesso di soggiorno dei genitori ma
non contati separatamente”, spiega il Documento, rile-
vando anche che la presenza straniera in Italia “non è
radicalmente diversa da quella del resto dell’Europa,
come poteva essere ancora 10 anni fa; il 4% italiano de-

ve essere messo a confronto con un 5,2% di media eu-
ropea del 2000, anche se tale livello da allora è già au-
mentato in maniera sensibile”. Quindi il Documento
snocciola alcuni dati: nel 2002-03 gli stranieri rappresen-
tavano nel nostro paese il 3% della popolazione scolasti-
ca (oltre 230mila alunni stranieri nelle scuole, contro
meno di 100mila appena 4 anni fa) e il 4,8% delle nascite.
Ben il 7,1% dei matrimoni coinvolge almeno un coniuge
straniero (la percentuale supera il 10% al centro e al
nord-est). Per quanto riguarda il mercato del lavoro, le
stime sono difficili a motivo del “sommerso”, ma i dati
Inail affermano che l’11,5% delle nuove assunzioni (nel
2002) riguardava immigrati. Ovviamente la regolarizza-
zione avviata alla fine del 2002 ha permesso “l’emersione
dal sommerso di diverse centinaia di migliaia di lavora-
tori”, con una diminuzione degli immigrati provenienti
dall’Africa a vantaggio di quelli in arrivo dall’Est e dal
Sud Europa. (Redattore Sociale)

Anno giudiziario: PG, mafie straniere sempre più minacciose
Le organizzazioni criminali di origine straniera “sono
sempre più minacciose e, in taluni casi, tendono ad as-
sumere modelli di devianza tipici della malavita autoc-
tona”. È quanto scrive il procuratore generale della
Cassazione, Francesco Favara, nella relazione sull’am-
ministrazione della giustizia nel 2004 presentata mar-
tedì 11, sottolineando come questo tipo di criminalità
sia “specializzata in determinati settori delinquenziali,
pur dimostrando anche un elevato eclettismo che la
rende facilmente integrabile in cartelli criminali mul-
tietnici”. Negli ultimi tempi – avverte la relazione – le
organizzazioni albanesi, “sempre molto attive nel traf-
fico internazionale di droga, hanno notevolmente este-
so il proprio campo d’azione stabilendo rapporti privi-
legiati con gruppi criminali nazionali: in alcune regioni
hanno assunto la connotazione di organizzazioni di
servizio in grado di rifornire di stupefacenti e di armi le
organizzazioni italiane”. La criminalità ucraina, “ini-
zialmente dedita all’immigrazione clandestina e all’e-
storsione ai danni degli stessi clandestini, ha esteso il

proprio controllo su ogni aspetto socio-economico de-
gli ucraini presenti in Italia”, mentre la criminalità ni-
geriana “per la prima volta nel 2004 ha stretto un’alle-
anza con i Rom finalizzata alla commissione di reati
trasnazionali in materia di stupefacenti: fenomeno sin-
golare, tenuto conto che i gruppi nigeriani difficilmen-
te stringono intese operative con altre organizzazioni
criminali”. Il procuratore generale definisce “silenzio-
sissime, ma di alto livello di delittuosità, le organizza-
zioni cinesi: di recente è stata rilevata l’estensione delle
loro attività criminali, in precedenza limitate quasi
esclusivamente a danno delle comunità cinesi, anche
nei confronti di cittadini italiani”. Per Favara, appare
“preoccupante anche l’emergere della criminalità di
origine rumena” mentre cresce l’interesse per il nostro
territorio anche della criminalità organizzata turca, che
utilizza l’Italia “come area di transito delle sostanze
stupefacenti dirette verso i mercati europei, nonché dei
clandestini curdi intenzionati a raggiungere Francia e
Germania”. (AGI)

Cittadini irakeni in fuga: per il tribunale di
Catania hanno diritto all’asilo costituzionale
Con sentenza del 15 dicembre 2004, la Prima sezione ci-
vile del Tribunale di Catania ha stabilito alcuni principi
di grande rilievo sul tema dell’asilo “costituzionale”.
In primo luogo la sentenza afferma che spetta al giudi-
ce ordinario decidere sulla domanda tendente ad otte-
nere il riconoscimento del diritto d’asilo politico il cui
unico presupposto è quello indicato dall’art. 10 della
Costituzione e, cioè, il fatto che allo straniero che in-
vochi quel diritto «sia impedito nel suo paese l’effetti-
vo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla
Costituzione italiana», e non pure il presupposto ri-
chiesto per il rifugio. Per quanto riguarda il riconosci-
mento dello status di asilante nel caso particolare, il
Tribunale ha ritenuto di dover accogliere la richiesta di
asilo presentata da un cittadino irakeno poiché “è no-
torio che in questo momento in Iraq è «impedito l’e-
sercizio» e ancor più «l’effettivo esercizio delle libertà
democratiche garantite dalla Costituzione italiana».
Infine, per quanto riguarda le modalità e tempi di pre-
sentazione della richiesta, i giudici catanesi hanno sta-
bilito che essendo il diritto d’asilo un diritto perfetto
ed in mancanza di espresse previsioni di decadenza o
prescrizione per l’esercizio di tale diritto, la domanda
può essere presentata in qualunque momento, ed è
quindi irrilevante se ciò avvenga subito dopo l’ingresso
in Italia o in un secondo momento. (Raffaele Miele)

Colf straniere: al 1/mo posto dall’Est Europa, poi Filippine
Alla fine del 2004, la maggior parte dei lavoratori stra-
nieri addetti ai servizi domestici e all’assistenza familia-
re in Italia proviene dall’Europa e in particolare dall’Est
europeo con un totale di oltre 266.000 presenze.
Le nazionalità rappresentate sono, nell’ordine, l’Ucrai-
na, la Romania, la Polonia, la Moldavia, l’Albania e, con
un numero ridotto, la Russia, la Bulgaria e la Bielorus-
sia. I lavoratori dell’Est europeo sono quelli che hanno
conosciuto il maggior aumento, rispetto all’anno pre-
cedente, tra tutti gli addetti ai servizi familiari. Al se-
condo posto, quanto a consistenza numerica, vengono
i lavoratori asiatici che contano ben 81.300 persone,
provenienti per la maggior parte dalle Filippine, dallo
Sri Lanka e dalla Cina. In particolare, i cinesi, negli ulti-
mi due anni, hanno fatto registrare un aumento del
7,6% di immigrati. Con una presenza complessiva di
73.700 persone vengono poi i lavoratori provenienti
dai Paesi latino americani, in particolare dall’Ecuador,
Brasile, Perù e Colombia.
A questo proposito, c’è da notare che negli ultimi tem-
pi si sono verificati grossi cambiamenti nella composi-
zione della popolazione straniera addetta ai servizi fa-
miliari: le Filippine hanno perduto il loro primato e so-
no state sostituite dall’Ucraina, che conta il maggior
numero di lavoratori stranieri del settore. Al quarto
posto troviamo gli africani con 49.000 addetti, che in
due anni hanno visto triplicare la loro consistenza: ol-
tre ai tradizionali attori del settore, che provenivano da
Capo Verde e Mauritius, adesso sono presenti lavora-

tori del Marocco, Tunisia, Senegal e Nigeria. Questi
dati sono tratti da una indagine svolta dall’INPS e dalla
Caritas e pubblicata a fine dicembre 2004 sul sito web
dell’INPS. Il quadro territoriale dei lavoratori dome-
stici stranieri iscritti all’INPS vede al primo posto il La-
zio e in genere una concentrazione più rilevante nelle
grandi aree urbane. Il 47% di questi lavoratori si trova
al Nord, il 34% al Centro e il 19% nel Meridione. È da
notare che il Centro ed il Meridione presentano la ca-
pacità di assorbire un maggior numero di lavoratori nel
settore familiare rispetto agli altri settori produttivi:
ciò dimostra che il bisogno di collaborazione familiare
è diffuso su tutto il territorio nazionale, indipendente-
mente dalle condizioni economiche. Dopo il Lazio,
quanto a numero di colf straniere, troviamo la Lombar-
dia, seguita dalla Campania, Romagna, Piemonte e Ve-
neto. L’incidenza degli addetti alla collaborazione fa-
miliare è di 1 addetto ogni 118 residenti. Questa è la
media, con grandi oscillazioni: si va da 1 a 46 nel Lazio
fino a 1 a 714 in Sardegna. Il Sud e le Isole sembrano le
zone italiane con un minor bisogno di addetti nel set-
tore.
Questi gli ultimi dati, dopo le sanatorie registratesi ne-
gli ultimi anni; resta comunque drammatico il fenome-
no, che gli addetti chiamano"carsico", in base al quale i
datori di lavoro versano i contributi soltanto per un
certo periodo, sospendendoli successivamente o non
calcolano la contribuzione su tutte le ore lavorative ef-
fettivamente svolte. (AGI)

Venditore di “Terre di mezzo” accoltellato a Roma
Care lettrici, cari lettori,
C.K., il venditore di “Terre di mezzo” accoltellato il pomeriggio di
domenica 9 gennaio, in Largo di Torre Argentina a Roma, mentre
stava vendendo il giornale, vi voleva ringraziare. In questi giorni
abbiamo ricevuto centinaia e centinaia di messaggi di affetto, au-
guri, pronta guarigione e solidarietà indirizzati a C.K. Li abbiamo
stampati e glieli abbiamo portati a casa, dove sta trascorrendo la
convalescenza, sicuri che fosse cosa gradita. Infatti C.K. ha rispo-
sto, scrivendo un messaggio di suo pugno che volentieri riportia-
mo. Eccolo:
“Ringrazio tutti gli amici di Terre di mezzo che mi sono stati vicino
in questo triste momento. Con i loro messaggi mi hanno dimostrato
il valore dell’amicizia e della solidarietà. Quello che è successo è
stato un brutto episodio ma io voglio dimenticarlo come non provo
rancore per l’Italia che è un paese che amo e dove desidero conti-
nuare a lavorare in tranquillità. Grazie a tutti, K."
Le relazioni di conoscenza e di amicizia che nascono tra i venditori
e i lettori, lo sappiamo, sono uno dei valori aggiunto del giornale.
Speriamo che questa brutta vicenda sia almeno servita ad avvici-
narci. Ciao a presto,
i redattori, i venditori e i volontari di Terre di mezzo

Scuola. Il rapporto del Miur mette in luce le
difficoltà di inserimento degli alunni stranieri
È stato pubblicato a gennaio il primo rapporto del
Ministero dell’istruzione sugli esiti scolastici degli
alunni stranieri. “Dal rapporto”, ha detto il Ministro
Letizia Moratti, “emerge un minore successo scola-
stico degli alunni stranieri rispetto agli italiani. Si trat-
ta di un fenomeno che si registra in tutta Europa e che
ci preoccupa perché è indice di una integrazione non
pienamente raggiunta. Il successo scolastico è infatti
uno degli elementi qualitativi su cui misurare l’inte-
grazione. Ci dobbiamo impegnare, a tutti i livelli, per-
ché, attraverso una maggiore consapevolezza di que-
sto fenomeno, possiamo individuare quelle misure
adatte alle singole realtà territoriali che ci consentano
di affrontare la sfida della piena cittadinanza degli
alunni stranieri”. (Segue a pag. 9).
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OIM: una missione in Sri Lanka per valutare i bisogni psico-so-
ciali del dopo-tsunami
L’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM) sta orga-
nizzando una missione in Sri Lanka per valutare la necessità e l’op-
portunità di programmi di salute mentale nel paese, con l’intento di
coniugare la risposta all’emergenza con i bisogni di medio e lungo
termine. La missione si colloca nel quadro degli interventi umanitari
dell’OIM nel Sud Est asiatico, dove l’Organizzazione era presente e
attiva già all’indomani del terribile maremoto.
“È dopo la prima emergenza, che per individui e comunità si rendo-
no più evidenti e dolorose le ferite invisibili dei traumi. Dopo la rispo-
sta ai bisogni primari come cibo, casa, cure mediche saranno le feri-
te invisibili a condizionare le vite delle comunità colpite dallo Tsuna-
mi” sostiene Natale Losi, etno-psicoterapeuta, responsabile del-
l’Unità Psicosociale e di Integrazione Culturale dell’OIM, con sede a
Roma. “Superare i traumi significa occuparsi di un tipo molto spe-
ciale di vulnerabilità, attraverso un approccio psicosociale di lungo
periodo che prevenga gli effetti della paura e dei traumi anche sulle

generazioni future” prosegue Losi.
I disastri naturali, in termini di conseguenze (e quindi di interventi)
psicosociali, presentano molte similitudini con le situazioni di
post-conflitto. In molte di queste situazioni, come nei Balcani e in
Cambogia, l’OIM ha sperimentato con successo strategie multidi-
sciplinari che hanno consentito agli individui e alle comunità l’elabo-
razione e il superamento di esperienze traumatiche.
Gli interventi psicosociali a favore di popolazioni colpite da disastri
naturali, tuttavia, possono andare incontro ad ulteriori difficoltà data
l’assenza, a differenza che nei conflitti, di un “nemico” tangibile,
identificabile. Di qui l’opportunità di utilizzare e legittimare in senso
terapeutico rituali culturalmente appropriati per l’elaborazione della
morte e del lutto.
È quindi più che mai importante identificare i leader (religiosi e non)
delle comunità colpite, per rendere condiviso questo tipo di elabora-
zione. Queste figure potrebbero rappresentare una risorsa impor-
tantissima per la costruzione di risposte efficaci. L’OIM è presente
sul campo con professionisti della salute mentale oltre che in Sri
Lanka anche ad Aceh, in Indonesia.
Roma, 18 gennaio 2005
Per ulteriori informazioni: Ufficio Stampa OIM Roma, tel.
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