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FFooggll ii   ddii   VViiaa  
Scrivere un editoriale è sempre arduo e ancor 
più quando è il primo del primo numero di un 
giornale o di qualcosa che ha l’ambizione di 
diventarlo da grande. Mi scusi il lettore se 
pecco di ambizione, oggi, in fondo, 
inauguriamo solo una newsletter che, tuttavia, 
anche per il tema di cui tratta, non può e non 
vuole ignorare quelle che dovrebbero essere 
le regole fondamentali di uno strumento di 
comunicazione: la chiarezza, l’onesta e la 
responsabilità verso i suoi lettori.  
La redazione che lo ha tenuto a battesimo ha 
scelto di dargli un nome importante “Fogli di 
Via”, affinché, come accade per coloro che 
hanno identità fortemente evocative, 
esprimesse, “all’impatto” il senso e il raggio di 
interesse entro cui vorrà muovere i primi e i 
successivi passi. 
Nasce nelle ACLI e quindi è figlio di una 
cultura che considera i diritti umani come 
fondamento di ogni democrazia e da ultimo 
arrivato nella stampa associativa si occupa 
prevalentemente di quel complesso mondo 
che caratterizza sempre più, anche nel nostro 
Paese, il fenomeno dell’immigrazione. Tema 
ogni giorno agli onori o disonori della cronaca 
e dell’agenda politica del Paese e del mondo.  
Fogli di Via parlerà di immigrazione tout court, 
quando rimanda a manifestazioni di razzismo 
bieco ma anche quando descrive vicende 
esemplari di integrazione, inclusione e 
intercultura. 
Dicevo che non ha la pretesa di essere 
alternativa o innovativa, né nella struttura né 
nel merito degli argomenti che affronterà, 

vuole essere solo un mezzo per favorire la 
circolazione delle informazioni fra gli 
immigrati, tra gli addetti ai lavori che potranno 
scoprirlo un utile strumento e, perché no, un 
luogo aperto e franco di confronto. 
Per ora, perché in futuro non è escluso si 
potrebbero aggiungere nuove rubriche, si apre 
con il post-it, quello che state leggendo, che, 
nei giornali con la “g” maiuscola, 
corrisponderebbe all’editoriale, quindi 
all’articolo di punta. Seguono, secondo un 
approccio “glocale”, per usare un termine così 
di moda, le notizie dal mondo e quelle dal 
territorio. A completare l’intento informativo e 
di aggiornamento lo spazio dedicato alla 
normativa e alla giurisprudenza. Chiude la 
newsletter la rubrica “Consigli per la lettura”, 
nella quale la redazione si permetterà di 
indicare libri e articoli che sul tema 
dell’immigrazione ha ritenuto meritevoli di 
attenzione. Mi auguro che i lettori trovino la 
struttura “leggera”, che volutamente gli è stata 
attribuita, nello stesso tempo piacevole e di 
facile consultazione nei sei numeri annuali 
che da ora ci impegniamo a mantenere.  
In ultimo è inutile dire che la speranza è che 
sia considerata una  nuova opportunità per 
raccontarsi e mettere in rete le mille iniziative 
che talvolta restano chiuse nelle cronache 
locali, non solo per gli irriducibili amici che ci 
hanno da subito sostenuti nell’impresa e per 
le associazioni e ai mondi che frequentano il 
tema, ma soprattutto per tutti gli aclisti e le 
Acli, specialmente quelle territoriali.  
A questo punto credo non occorra aggiungere  
altro se non un ringraziamento a tutti coloro 
che hanno fatto in modo che Fogli di Via 
nascesse e a voi che spero vorrete contribuire 
anche con i vostri consigli a farlo crescere. 

CHE TEMPO FACHE TEMPO FACHE TEMPO FACHE TEMPO FA    

 

CCiicceerroonnee  ccoonnttrroo  ii ll   ccaatt tt iivviissmmoo  
Chissà chi ha scelto e a quale scopo il testo 
per la prova di latino della maturità di 
quest’anno? 
Agli studenti è stato proposto un brano tratto 
da un libro che già nel titolo si rivela non 

politically correct: De officiis, cioè “dei doveri”. 
E’ di Cicerone che con questo opuscolo 
voleva fornire al proprio figlio Marco - che in 
quel tempo stava studiando filosofia a Atene 
(un Erasmus antelitteram) - una riflessione su 
quello che è giusto fare o non fare nella vita 
quotidiana, sui doveri appunto. I paragrafi finiti 
sotto gli occhi trepidanti dei maturandi trattano in 
particolare dei doveri dell’uomo politico, 
dell’uomo di stato e di governo. 
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Tutto ruota attorno a questo concetto – 
anch’esso terribilmente non politically correct 
– che «la virtù più bella, la virtù più degna di 
un uomo grande e nobile è la mitezza e la 
clemenza». Anzi Cicerone dice che – 
contrariamente a quello che si crede – l’uomo 
forte debba «fieramente indignarsi nei 
confronti dei propri avversari» e mostrare i 
muscoli, si deve evitare di «incorrere in un 
odioso quanto inutile atteggiamento di 
intolleranza»,  che bisogna «evitare di 
offendere», che «la punizione sia 
sproporzionata rispetto alla colpa», che «per 
lo stesso reato alcuni siano duramente puniti, 
altri non vengano neppure perseguiti». Al 
contrario – dice – «bisogna dar prova di 
autocontrollo», e applicando la giusta severità 
«cercare la soddisfazione della comunità» e 
non la propria, mantenendo «il giusto mezzo 
tra il troppo e il troppo poco» lasciandosi 
condurre solo dalla giustizia. 
Solo pochi giorni prima, il Ministro dell’Interno 
Maroni – uno dei leader di quella nuova 
subcultura italiana che va sotto il nome di 
“cattivismo” – aveva definito “svolta storica” 
quella portata a termine con l’aiuto del 
Governo libico il 6 maggio: intercettare in 
acque internazionali 227 migranti provenienti 
dalla Libia e riportarli a Tripoli. A conferma 
dell’intenzione di volersi quanto prima ripetere 
in questa prodezza il ministro aggiungeva: «Io 
(non è Cicerone che parla ma il nostro 
ministro Maroni) il clandestino non lo faccio 
entrare; lo respingo e torna da dove è venuto 
senza entrare nel merito di chi è, e perché 
viene». 
Poi, con un linguaggio sempre meno 
ciceroniano, lo stesso Maroni ha ulteriormente 
colorato il suo dire tra gli applausi del popolo 
padano radunato a Pontida: «Chi la dura la 
vince anzi, come diciamo noi leghisti, chi ce 
l'ha duro la vince».  
Mala tempora currunt! 
 

EEvvvviivvaa  ll ’’ IIttaall iiaa  mmuull tt iieettnniiccaa  
A seguito delle polemiche suscitate dai 
respingimenti di clandestini, il Premier ha 
detto: «Nessuno scandalo. La sinistra con i 
suoi precedenti governi aveva aperto le porte 
ai clandestini provenienti da tutti i Paesi. 
Quindi l’idea della sinistra era ed è quella di 
un’Italia multietnica. La nostra idea non è 
così». 
Sogno o son desto? Meglio: sogna o è desto? 

In molti infatti si sono domandati se Berlusconi 
stesse parlando dell’Italia o di un altro Paese.  
La Conferenza Episcopale Italiana, per bocca 
del suo segretario generale monsignor 
Mariano Crociata, ha precisato: «L'Italia 
multietnica e multiculturale è un valore ed 
esiste già di fatto. Il problema è invece il modo 
in cui le culture e le presenze si rapportano» 
perché «non si cresce insieme in una 
accozzaglia disordinata e sregolata. Non si 
vuole cancellare l'identità di ciascuno ma 
nemmeno teorizzare un'irreale parificazione 
che è cosa diversa dall'eguaglianza. 
L'appiattimento infatti non aiuta lo stare 
insieme, anzi lo distrugge». Quindi - ha 
concluso - è necessario «coordinarsi 
all'interno di un orizzonte di fondo condiviso, 
di un tessuto comune che avvolga tutti, anche 
chi viene da fuori, come gli immigrati». 
Don Luigi Ciotti, presidente di Libera ha 
dichiarato: «La società multietnica è una 
realtà di tutti i paesi sviluppati, ma solo da noi 
il fenomeno migratorio è oggetto di 
semplificazioni, misure demagogiche quanto 
impraticabili, cinici giochi di potere. Solo da 
noi una vicenda umana che riguarda il destino 
di migliaia di persone ma anche il nostro - 
perché solo insieme alle persone straniere 
possiamo pensare di avere un futuro, una 
nuova ricchezza culturale e un nuovo sviluppo 
economico - pare scivolare in una china 
d'inciviltà e di disumanità. Gli episodi di 
razzismo, le tensioni xenofobe, avallati da 
dichiarazioni irresponsabili che 
periodicamente alzano il tiro, erigono muri 
materiali e culturali, lo confermano. Né vale il 
tanto sbandierato principio della sicurezza, 
perché, dati alla mano, è dimostrato che là 
dove la questione migratoria è stata affrontata 
con un 'mix' di lungimiranza e umanità, 
creando le condizioni per una integrazione 
vera, una piena titolarità di diritti e doveri, i 
reati sono diminuiti».  
A queste voci si è aggiunta anche quella di 
Pier Ferdinando Casini che ha commentato le 
parole del premier dicendo «Dire no a una 
società multietnica significa ottenere un 
risultato: chiudere le nostre fabbriche, non 
avere collaborazione per i nostri anziani, 
delineare una società che non esiste». 
Walter Veltroni, intervenendo a una 
manifestazione al museo della Shoah, ha così 
commentato: «Quando sento dire che non 
vogliamo una società multietnica mi domando 
cosa si voglia dire se non che vogliamo una 
sola etnia, come ai tempi delle leggi razziali si 
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voleva una sola razza e questo fu la base 
della tragedia che abbiamo vissuto».  
Anche i dati parlano chiaro. Prendiamo quelli 
della Caritas. In Italia ormai ci sono quasi 4 
milioni di stranieri, suddivisi in più di 120 
nazionalità. Negli ultimi due anni quella 
rumena è raddoppiata: un milione di presenze 
regolari. La comunità albanese conta più di 
400 mila soggetti e poco più di 300 mila quella 
marocchina. L’80% degli stranieri ha meno di 
45 anni. Il tasso di fecondità delle donne 
straniere è in grado di assicurare il ricambio 
della popolazione (2,51 figli per donna), a 
differenza di quanto avviene tra le italiane 
(1,26 figli in media). Nel 2006, 1 matrimonio 
ogni 10 ha coinvolto un partner italiano e uno 

straniero (24.020 su un totale di 245.992 
matrimoni. Nel 2007 sono stati 38.466 i casi di 
acquisizione di cittadinanza, circa il doppio 
rispetto a tre anni fa, anche se si tratta di un 
livello ancora molto baso se paragonato con 
l’Europa. Oltre la presenza lavoro dipendente, 
in quello autonomo, si registrano 165.114 
titolari d’impresa. 146 sono le testate “in 
lingua” di immigrati attive ad aprile 2007, per i 
due terzi costituite negli ultimi 5 anni: 63 
giornali (per lo più mensili), 59 trasmissioni 
radiofoniche, 24 programmi televisivi (in 
prevalenza settimanali) . 
L’Italia è a colori. Se uno non li vede, peggio 
per lui (ma se ci governa: peggio per noi!) 
 

 

NOTIZIE DALNOTIZIE DALNOTIZIE DALNOTIZIE DAL TERRITORIO TERRITORIO TERRITORIO TERRITORIO    

 

AA  VViicceennzzaa  llee  AACCLLII  ppaarrtteecciippaannoo  
aall ll ’’ iinniizziiaatt iivvaa  ““ BBuussssoollee””   
In tempo di crisi è nata la rete “Bussole”, 
coordinata dalla Caritas diocesana in 
collaborazione con le ACLI vicentine e i 
sindacati Cgil, Cisl, Uil, che si propone di 
aiutare i lavoratori, italiani e stranieri e le loro 
famiglie ad orientarsi al meglio nell'emergenza. 
Grazie a questo progetto sono stati realizzati 
una serie di 3 incontri in 5 località del territorio 
veneto (Bassano del Grappa, Villaverla, 
Montecchio Maggiore, Lonigo e Vicenza) mirati 
ad informare sugli strumenti esistenti per 
affrontare le difficoltà economiche e 
occupazionali, nonché di soggiorno regolare di 
singoli e famiglie. I principali destinatari degli 
incontri sono stati innanzi tutto soggetti 
collocati in posizioni strategiche ovvero 
operatori sociali e di sportello, volontari, 
delegati sindacali, assistenti sociali dei Comuni 
ed operatori delle associazioni di categoria, ma 
anche molti membri o rappresentanti delle 
comunità straniere da molti anni residenti 
nell’area e integrate nel tessuto economico e 
sociale della provincia. 
Serafino Zilio, Presidente provinciale delle 
Acli di Vicenza che ha seguito 
personalmente il progetto, ci ha spiegato che 
gli incontri sono stati realizzati grazie alla 
professionalità del personale informato e 
qualificato dei partner. E’ stata l’occasione 
per i partecipanti di: chiarire cosa sono e 

come funzionano gli ammortizzatori sociali; 
affrontare problematiche relative 
all’indebitamento con le banche o con le 
finanziarie per il pagamento del mutuo della 
casa; approfondire temi come la portabilità 
dei mutui; comprendere normative 
complesse legate ai cittadini stranieri come il 
funzionamento delle procedure di 
ricongiungimento familiare o quelle per il 
soggiorno regolare e delle prestazioni sociali 
a loro accessibili. 
Il primo ciclo di incontri si è concluso il 24 
giugno scorso e a visto una buona 
partecipazione di circa una cinquantina di 
persone per ciascun incontro nelle diverse 
località. Da parte dei partecipanti si è 
riscontrato un apprezzamento generale 
dell’iniziativa che ha spinto i promotori a 
ipotizzare di riproporre l’iniziativa 
coinvolgendo altre località della provincia 
non incluse nella precedente 
programmazione.  
Si sta pensando inoltre alla possibilità da una 
parte di chiedere la collaborazione di altre 
realtà associative ed istituzionali territoriali, 
dall’altra di dare maggiore divulgazione 
all’iniziativa, in modo da raggiungere e 
coinvolgere maggiormente i destinatari finali. 
“Abbiamo visto infatti” precisa Zilio “che molti 
dei partecipanti non erano a conoscenza delle 
possibilità concrete di cui è possibile avvalersi 
per fronteggiare le difficoltà economiche e ci è 
parso che l’iniziativa sia un valido contributo a 
rendere i soggetti maggiormente consapevoli 
dei propri diritti”.  
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L’ipotesi è di organizzare un nuovo ciclo nei 
mesi di settembre od ottobre, mesi in cui si 
teme un ulteriore impatto della crisi, 
soprattutto a livello occupazionale.  
Altre informazioni e il programma degli 
incontri, sul sito delle Acli Vicentine . 
 

VVeeggll iiaa  ““ mmoorr ii rree  ddii   ssppeerraannzzaa””   
Si è tenuta giovedì 25 giugno scorso a 
Roma, nella Basilica di  Santa Maria in 
Trastevere, una veglia di preghiera 
presieduta dal vescovo Antonio Maria Vegliò, 
presidente del Pontificio Consiglio della 
Pastorale per i Migranti e gli Itineranti per 
ricordare le vittime della speranza. Per il 
terzo anno consecutivo Acli, Centro Astalli, 
Caritas Italiana, Comunità di Sant’Egidio, 
Federazione delle Chiese Evangeliche in 
Italia, Fondazione Migrantes, hanno 
organizzato una preghiera ecumenica in 
memoria delle vittime dei viaggi verso 
l’Europa a cui hanno partecipato comunità e 
associazioni di immigrati, rifugiati e 
organizzazioni di volontariato.  
Dati attendibili rilevano che nei primi quattro 
mesi del 2009 i morti nel Canale di Sicilia 
sono stati 339. In tutto il 2008 erano stati 
642. Dal 1988 le morti documentate dalla 
stampa internazionale sono state 14.661, tra 
cui si contano 6.327 dispersi. Pregare per 
questi uomini e queste donne vuol dire 

accendere i riflettori su una situazione che va 
sempre più aggravandosi. 
Sono ancora tragicamente troppo pochi 
coloro che riescono ad arrivare alla meta: 
molti, nessuno sa quanti, non ce la fanno 
nemmeno a raggiungere le coste 
nordafricane perché muoiono nella lunga 
traversata del deserto.  
Altri trovano la morte in quella striscia di 
mare che divide l’Africa dall’Europa. Sono 
uomini e donne in fuga dalla fame, dalla 
guerra, dalle persecuzioni per le quali in 
molte parti del mondo ancora si muore. Sono 
esseri umani talmente disperati da rischiare 
di mettere a repentaglio la loro stessa vita 
pur di arrivare alle soglie della salvezza che 
l’Europa per loro e i propri figli rappresenta. 
Le notizie delle ultime settimane sui 
respingimenti in mare da parte del governo 
italiano verso la Libia sono fonte di grave 
preoccupazione. Le centinaia di persone tra 
cui donne e bambini, oltre ad aver rischiato 
la vita in un viaggio ai limiti della realtà, 
vengono accompagnati - contro le principali 
norme del diritto internazionale e del mare - 
in un paese che non garantisce il rispetto dei 
diritti umani fondamentali. Di molti purtroppo 
non si hanno più notizie. 
Dimenticare, rimuovere, rassegnarsi alla 
normalità delle tragedie dell’immigrazione 
vuol dire lasciare morire ancora una volta le 
vittime in viaggio verso l’Europa: 'le vittime 
della speranza'. 
 

NORMATIVA E GIURISPRUDENZANORMATIVA E GIURISPRUDENZANORMATIVA E GIURISPRUDENZANORMATIVA E GIURISPRUDENZA    

 

IIll   ““ ppaacccchheett ttoo  ssiiccuurreezzzzaa””   èè  
lleeggggee  
Con il voto favorevole di 157 senatori del Pdl 
e della Lega, quello contrario di 124 del Pd, 
Idv, e Udc (3 si sono astenuti), il così detto 
“pacchetto sicurezza” è diventato legge dello 
Stato.  
Durante il lungo iter le ACLI e altri soggetti 
della società civile avevano manifestato forti 
perplessità per le misure annunciate ma 
soprattutto per lo spirito di chiusura verso lo 
straniero che ispirava tutto il provvedimento. 
Ora che i giochi sono fatti le reazioni degli 
stessi soggetti non si son fatte attendere e su 

tutti gli organi di stampa sono riportate 
preoccupate prese di posizione.  
Il provvedimento contiene moltissime 
disposizioni che riguardano vari ambiti della 
vita civile.  
Crediamo di fare cosa utile dando qui uno 
schematico resoconto  unicamente dei 
provvedimenti  che  in qualche modo 
riguardano l’immigrazione .  

Matrimoni 
Per acquisire la cittadinanza italiana a 
seguito di matrimonio non basteranno più gli 
attuali 6 mesi ma ci vorranno 2 anni di 
residenza nel territorio dello Stato (dopo il 
matrimonio) o 3 anni nel caso in cui il 
coniuge si trovi all’estero. Il matrimonio di un 
italiano o di uno straniero regolarmente 
soggiornante con uno straniero/a irregolare 
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non potrà essere effettuato perché per 
sposarsi è ora necessario esibire il permesso 
di soggiorno. 

Ingresso e soggiorno irregolare 
D’ora in poi entrare in Italia e rimanervi senza 
titolo valido è reato. Chi viene trovato in questa 
situazione dovrà pagare un’ammenda da 
5.000 a 10.000 euro e sarà passibile di 
immediata espulsione senza il rilascio del nulla 
osta da parte dell’autorità competente. Solo 
una eventuale domanda di protezione 
internazionale potrà sospendere il 
procedimento. 

Iscrizione anagrafica 
Quando si farà domanda di iscrizione o di 
variazione della residenza anagrafica, ci 
potrà essere richiesto (la norma riguarda 
anche gli italiani) un accertamento delle 
condizioni igienico-sanitarie dell’immobile. 
Viene introdotto anche l’obbligo di 
dimostrazione della regolarità del 
soggiorno ai fini dell’accesso ai servizi 
(sanità e scuola dell’obbligo escluse) e ai 
fini del perfezionamento degli atti di stato 
civile (matrimonio, registrazione della 
nascita, riconoscimento del figlio naturale, 
registrazione della morte). 
E’ prevista la cancellazione dopo sei mesi 
dalla data di scadenza del permesso di 
soggiorno. 

Ricongiungimento 
Per richiederlo si deve presentare certificato 
di idoneità abitativa dell’alloggio e quello 
igienico-sanitario (la normativa precedente 
richiedeva o l’uno o l’altro) che ora saranno 
rilasciati entrambi dal Comune. Il nulla osta 
per il ricongiungimento deve essere rilasciato 
entro 180 giorni scaduti i quali non varrà più 
il regime del silenzio-assenso. 

Tempo di detenzione nei Cie 
Il tempo massimo di detenzione nei Cie è 
portato a 180 giorni. 

Divieto di espulsione e respingimento 
Cade il divieto di espulsione per i conviventi 
con parenti italiani di terzo e quarto grado. 

Permesso Ce di lungo periodo 
Per ottenerlo sarà necessario superare 
anche un test di lingua italiana 

Costo delle pratiche 
Per tutte le pratiche relative al rilascio o al 
rinnovo del permesso di soggiorno si 

dovranno versare da un minimo di 80 a un 
massimo di 200 euro. 

Permesso di soggiorno a punti 
Si chiama accordo di integrazione e si 
sottoscrive al momento della richiesta di 
rilascio del permesso di soggiorno. I criteri e 
le modalità verranno stabiliti da un apposito 
regolamento. 

Le ronde 
Associazioni di cittadini, non armati, iscritte in 
un apposito elenco a cura del prefetto 
potranno collaborare con le forze dell'ordine. 
Il Ministro dell'Interno le regolerà con un 
decreto di prossima emanazione.  
 
Che dire? Ovviamente la maggioranza 
esulta. ("Una legge fatta per la serenità dei 
cittadini, da me fortemente voluta", ha detto 
Silvio Berlusconi) mentre l’opposizione non 
risparmia critiche ("E' un danno per il paese", 
è stato il commento di Dario Franceschini, 
segretario Pd).  
Mons Marchetto ha detto che questa legge « 
porterà dolore». Pax Christi ha parlato di «un 
vero e proprio «atto eversivo» verso la civiltà 
del diritto espressa nella Dichiarazione 
Universale dei Diritti Umani, nella 
Costituzione italiana e in tanti testi delle 
Nazioni Unite il cui spirito è presente nella 
Dottrina Sociale della Chiesa, orientata ad 
affermare il «bene comune», che è il bene di 
tutti e di ciascuno, sintesi di libertà e 
giustizia.  
 

IIll   CCoonnssiiggll iioo  ddii   SSttaattoo  bboocccciiaa  ii ll   
ddeeccrreettoo  ff lluussssii   22000088  
E’ noto che il Decreto flussi 2007 è stata 
l’ultima possibilità per i datori di lavoro di 
richiedere il nulla osta per l’assunzione di 
lavoratori subordinati di nazionalità straniera 
non stagionali.  
Questo decreto ha stabilito una graduatoria 
per la distribuzione delle quote basata sul 
principio del “chi arriva prima” con il sistema 
ormai famoso del click-day. Il Decreto flussi 
2008, attribuendo le nuove 150mila quote 
fissate per quell’anno, ha recuperato quelle 
graduatorie dando di fatto una nuova chance 
agli esclusi… ma non a tutti!  
L’attuale governo che ha emanato il decreto, 
ha infatti deciso che venissero cestinate le 
richieste dei datori di lavoro stranieri non in 
possesso del Permesso di Soggiorno CE per 



 
Area Immigrazione ACLI NazionaliArea Immigrazione ACLI NazionaliArea Immigrazione ACLI NazionaliArea Immigrazione ACLI Nazionali    

 

Fogli di via  – Newsletter n. 0 del 9 luglio 2009  7 

soggiornanti di lungo periodo (ex Carta di 
Soggiorno) ma in possesso del “solo” 
permesso di soggiorno, contraddicendo 
quanto disposto dall’art. 22 del D.lgs 
286/1998 (Testo Unico sull’Immigrazione). A 
gennaio scorso proprio questa 
contraddizione ha spinto il Tar del Lazio a 
pronunciarsi in favore di datori di lavoro 
stranieri che erano ricorsi in giudizio per una 
sospensione di quanto espresso nell’articolo 
4 del decreto flussi relativamente al titolo di 
soggiorno che il datore deve possedere. 
Il 5 giugno il Consiglio di Stato ha scritto il 
secondo capitolo di questa controversa 
vicenda, respingendo il ricorso della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri e del 
Ministero dell'Interno contro il provvedimento 
con cui il Tar del Lazio ha accolto la 
domanda di sospensiva. 
L’ordinanza  ha ritenuto che il ricorso in 
appello dovesse essere respinto perché - 
come correttamente rilevato dal Tar - la 
limitazione, oltre che essere estranea alla 
finalità del decreto sui flussi, contrasta con la 
fonte primaria (il T.U.).  
Ha poi ritenuto che “anche sotto il profilo del 
danno, sussiste il pregiudizio derivante dal 
decreto impugnato dai ricorrenti di primo 
grado, limitati nella loro facoltà di assumere 
nuovi lavoratori extracomunitari con evidente 
disparità rispetto agli altri datori di lavoro”. 

In sostanza, per assegnare i 150mila ingressi 
messi a disposizione dal decreto 2008 
dovranno ora essere considerate tutte le 
domande in regola, anche quelle inviate da 
datori di lavoro stranieri che non hanno la carta 
di soggiorno ma "solo" un semplice permesso. 
 

SSee  ii ll   bbiiggll iieettttoo  aaeerreeoo  èè  tt rrooppppoo  
ccaarroo……        
Per la Cassazione non commette reato 
l'immigrato irregolare che non abbandona il 
paese perché non ha mezzi sufficienti per 
sostenere le spese del biglietto aereo, 
nonostante l'espulsione. 
La Corte con la Sentenza n. 23812  del 9 
giugno 2009 ha dato ragione ad un cittadino 
guatematelco che non aveva ottemperato 
all’ordine di allontanamento del questore 
perché, con il suo lavoro di badante 
guadagnava fra i 400 e i 500 euro al mese 
mentre il biglietto aereo per il Guatemala 
costava 1200 euro.  
Pertanto non commette reato “l’immigrato 
clandestino che, nonostante sia stato 
espulso, resta in Italia perché guadagna 
troppo poco per sostenere le spese del 
biglietto aereo che lo riporta nel suo paese 
d’origine. Non è infatti sufficiente che abbia 
abbastanza soldi per varcare la frontiera”. 

EVENTIEVENTIEVENTIEVENTI

 

CCoommee  uunn  uuoommoo  ssuull llaa  tteerrrraa  aa  
RRAAII33  
Dopo centinaia di proiezioni in tutta Italia, 
dopo riconoscimenti e premi di prestigio 
nazionale e internazionale (SalinaDocFest, 
David di Donatello, Arcipelago Film Festival, 
Per il Cinema Italiano e molti atri) finalmente 
in onda sulla RAI il film-documentario Come 
un uomo sulla terra  (giovedì 9 luglio alle 
ore 23,40  su RAI 3). Per la prima volta in un 
film, la voce diretta dei migranti africani sulle 
brutali modalità con cui la Libia controlla i 
flussi migratori, su richiesta e grazie ai 
finanziamenti di Italia ed Europa. Dal 2003 
Italia ed Europa chiedono alla Libia di 
fermare i migranti africani. Da maggio di 
quest’anno la marina italiana respinge i 

migranti in Libia. Ma cosa fa realmente la 
polizia libica? Cosa subiscono migliaia di 
uomini e donne africane? E perché tutti 
fingono di non saperlo? 
 

CCii tt ttaaddiinnii   iinn--ccoommppiiuutt ii   
Si tiene a Padova il 9 luglio il seminario 
nazionale di studio “Cittadini in-compiuti. 
Cittadinanza e immigrazione tra vecchi e 
nuovi confini”, promosso dall’Area 
Immigrazione delle ACLI nazionali, di cui di 
seguito riproduciamo la presentazione e il 
programma.  
La riflessione sul fenomeno migratorio 
potremmo dire che è antica come il mondo. 
Già nell’«Edipo a Colono» di Sofocle, opera 
scritta 2500 anni fa, troviamo presenti molti 
degli interrogativi che agitano la questione 
dei flussi migratori al giorno d’oggi. Edipo 
infatti migra ad Atene, città che allora godeva 
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della reputazione di patria della democrazia, 
nutrendo verso di essa tutte quelle 
aspettative che spingono coloro che oggi 
vengono da noi alla ricerca di una 
cittadinanza autentica e rispettosa della 
dignità umana. 
Edipo non avrà vita facile. Solo Creonte, 
memore della sua personale esperienza di 
migrante, riuscirà a solidarizzare con lui: 
«Anch’io crebbi, ricordo bene, come te, in un 
paese straniero, e nell’esilio più di ogni altro 
rischiar  spesso la vita io pur dovetti, 
aspramente lottando; ond’è che all’ospite, 
come or tu sei, d’ausilio bisognoso, io porgo 
sempre aiuto, ché so bene d’essere un 
uomo, e a nessun uomo è dato, nemmeno a 
noi, contare sul domani». 
Sembra che tanti secoli siano trascorsi 
invano. Ancor oggi i diritti dei cittadini del 
Paese ospitante configgono con gli 
interessi di protezione e aiuto di cui i 
migranti sono in affannosa ricerca. Si 
impone dunque una riflessione sul tema 
della cittadinanza per verificare se e come 
questa categoria giuridica ci aiuti a 
affrontare il complesso problema posto 
dalle migrazioni.  

Gli obiettivi che l’incontro si propone sono di 
due ordini. 
In dialogo con la società civile si intende 
offrire una riflessione sulle questioni teoriche 
relative al tema “cittadinanza-immigrazione”, 
propedeutiche alla discussione su questioni 
concrete (riforma della legge del 5 febbraio 
1992 n. 91 sulla cittadinanza; accesso ai 
sistemi di  welfare italiano). 
All’interno dell’Associazione si intende 
creare un momento di condivisione del 
programma dell’Area Immigrazione con i 
Referenti territoriali delle ACLI (primo 
incontro per la costruzione di una rete 
nazionale di responsabili regionali e 
provinciali dell’immigrazione) e di ascolto e 
confronto delle esperienze associative e di 
servizio, nell’orizzonte di un pensiero 
condiviso. 
 

Il seminario si inserisce nel percorso di studio e 
ricerca voluto dalla Presidenza Nazionale  delle 

ACLI, con il coordinamento della Funzione 
Studi , in preparazione  al 42° Incontro 

nazionale di studi “Cittadini in-compiuti. 
Quale polis globale per il XXI secolo”  che 

quest’anno metterà a tema il concetto di 
cittadinanza e si svolgerà a Perugia , dal 3 al 5 

settembre. 

P r o g r a m m a 
 

16.00 Apertura lavori 
 
Modera e coordina 
Marco Ferrero 
Presidente provinciale delle ACLI di 
Padova 

16.10 Intervento introduttivo  
Diritto di cittadinanza e accesso al 
sistema di welfare  
Antonio Russo  
Responsabile Area Immigrazione 
Presidenza nazionale ACLI 
 

16.30 I nuovi confini della cittadinanza   
Prof. Ennio Codini  
Università Cattolica del Sacro Cuore, 
Milano  

Prof.ssa Carlassare Lorenza  
Università degli studi di Padova  

17.30 Cittadini di fatto ma non di diritto 

Interventi programmati e dibattito  

18.00 Conclude i lavori 
Andrea Olivero 
Presidente nazionale ACLI 

 

MMeeeett iinngg  IInntteerrnnaazziioonnaallee  
AAnntt ii rraazzzziissttaa  22000099  
Le ACLI parteciperanno alla XV edizione del 
Meeting Antirazzista, organizzato dall’ARCI in 
collaborazione di tante associazioni, 
amministrazioni e istituzioni come l’ANCI, la 
CGIL, l’ASGI, Banca Etica, UNAR, la 
Federazione Rom e Sinti Insieme e molti altri. 
Il Meeting vuole essere un luogo di incontro, 
formazione, approfondimento e dibattito (con 
i seminari, i convegni, le Università estive, gli 
eventi culturali, i laboratori rivolti a ragazzi e 
ragazze, l’attenzione ai giovani di origine 
straniera e all’associazionismo dei migranti).  
Gli incontri si svolgeranno inizialmente a 
Livorno , dal 10 al 12 luglio  presso la 
Fortezza Vecchia, dove si terrà il 12 il 
Convegno su “Razzismo e democrazia” a cui 
i prenderà parte il Presidente Nazionale delle 
ACLI Andrea Olivero. Il lavori proseguiranno 
allo Spazio La Cecinella di Cecina Mare  dal 
13 al 18 luglio .  
In queste giornate segnaliamo la 
partecipazione il 16 luglio di Vittoria Boni 
(Responsabile Servizio Civile ACLI) per 
l’incontro su “Giovani di origine straniera e 
Servizio Civile Nazionale” e di Antonio Russo 
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(Responsabile Nazionale ACLI Area 
Immigrazione) il 17 luglio all’assemblea 
pubblica su “Razzismo: E’ possibile invertire 
la rotta?” 
Per visionare il programma dettagliato e 
aggiornato visitare il Sito . 
 

CCii tt ttaaddiinnii   iinnccoommppiiuutt ii ..  QQuuaallee  
ppooll iiss  gglloobbaallee  ppeerr  ii ll   XXXXII  sseeccoolloo  
In programma nel capoluogo umbro dal 3 al 
5 settembre l’annuale incontro nazionale di 
studi che quest’anno si concentra sul tema 
della Cittadinanza. Nei mesi di giugno e 
luglio, quattro convegni preparatori svoltisi da 
Nord a Sud hanno tracciato un percorso per 
accompagnare le ACLI proprio a questa 
importante meta.  
La prima tappa si è svolta a Roma, il 18 
giugno, con il seminario “Oltre la 
cittadinanza-nazione. Da migranti italiani a 
cittadini del mondo”, organizzato dal 
Dipartimento “Rete mondiale aclista”, la FAI 
e l’IPSIA. 
Seconda tappa è stato il Convegno che si è 
tenuto il 26 giugno a Viareggio, sul tema 

“Lavoro e cittadinanza – Dalle conquiste di 
ieri ai nuovi diritti di oggi”. Il percorso è 
continuato a Padova “Cittadini in-compiuti. 
Cittadinanza e immigrazione fra vecchi e 
nuovi confini” e si concluderà il 10 luglio a 
Catania con il convegno “Cittadinanza, 
sviluppo autosviluppo. Giovani, Donne, attori 
sociali di un’altra economia”. 
 

SSeeccoonnddaa  CCoonnffeerreennzzaa  nnaazziioonnaallee  
ssuull ll ’’ iimmmmiiggrraazziioonnee  
Si terrà a Milano, il 25 e 26 settembre pv, la 
II Conferenza nazionale sull’immigrazione, 
organizzata dal Ministero dell’Interno in 
collaborazione con l’Associazione Nazionale 
dei Comuni italiani (ANCI) sul tema 
“L’immigrazione in Italia tra identità e 
pluralismo culturale”. 
I lavori saranno ospitati nella storica sede 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. 
Si possono trovare ulteriori informazioni sui 
temi e i partecipanti alla Conferenza sul sito 
del Ministero dell’Interno . 
 

DA LEGGEREDA LEGGEREDA LEGGEREDA LEGGERE    

 

 

IIll   ppaaeessaaggggiioo  mmuull tt iiccuull ttuurraallee..  IImmmmiiggrraazziioonnee,,  ccoonnttaattttoo  
ccuull ttuurraallee  ee  ssoocciieettàà  llooccaallee  
A cura di Kaczynski G. 
Milano, Franco Angeli 2009 

Il fenomeno migratorio presenta una complessità che si manifesta in due 
dimensioni, interna ed esterna. La prima riguarda la sua struttura, dinamica e 
finalità; la seconda invece si configura in stretta relazione con il contesto, quindi 
tramite le sue funzioni di carattere sociale, demografico, economico e culturale. 
Ma un'analisi di questo fenomeno, che prenda in considerazione tali dimensioni, 
per quanto possa essere oggettiva, approfondita e comparata, non sarà mai 
sufficiente a spiegarlo se ignorerà il suo aspetto umano.     

E un aspetto che si traduce nelle esperienze, ovvero decisioni, speranze, successi e delusioni dei migranti 
stessi, quindi partecipanti, anzi autori del fenomeno. 
E non soltanto per loro; il significato, la dinamica, le funzioni del fenomeno migratorio dipendono dal 
contesto sociale e cioè sia dall'ambiente da cui provengono i migranti sia dall'ambiente in cui arrivano. 
Questo significa che le persone concrete non possono mai rimanere meri osservatori ma diventano 
anch'essi, in modo diverso, partecipanti dell'evento in quanto il loro modo di percepirlo, accettarlo o meno, 
è di importanza sostanziale. Il fenomeno migratorio, come tutti i fenomeni umani, prima di essere una 
realtà fisica, è una realtà costruita culturalmente e percepita come tale. 
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LLiibbrroo  BBiiaannccoo  ssuull   RRaazzzziissmmoo  iinn  IIttaall iiaa  
Un lavoro collettivo realizzato da: Paola Andrisani, Sergio 
Bontempelli, Alberto Burgio, Angelo Caputo, Giulia Cortellesi, 
Giuseppe Faso, Marcello Maneri, Grazia Naletto, Annamaria 
Rivera, Maurizia Russo Spena, Luciano Scagliotti. 
Il testo è scaricabile sul sito di Lunaria, www.lunaria.org 

Dalla presentazione del testo: “Le cronache di ordinario razzismo che qui documentiamo parlano da sole: 
testimoniano l’infondatezza della tesi che tenta di liquidare come ‘casi isolati’ quelle violenze razziste che, 
per la loro gravità, riescono ad acquisire visibilità sui media e divengono oggetto del discorso pubblico. Il 
razzismo in Italia non è ormai più un’ ‘emergenza’, nel senso che è quotidiano e diffuso da tempo in tutte 
le aree del Paese. Eppure, dovrebbe allarmare la facilità con la quale tendiamo ad abituarci alla sua 
presenza accettandolo come un fatto sociale ordinario”. 

 

 

IIll   ccaammmmiinnoo  ddeell llaa  ssppeerraannzzaa..  LL’’eemmiiggrraazziioonnee  
ccllaannddeesstt iinnaa  ddeeggll ii   ii ttaall iiaannii   nneell   sseeccoonnddoo  
ddooppoogguueerrrraa  
Sandro Rinauro 
Torino, Einaudi, 2009 

Se molti studi esistono sulla emigrazione italiana "classica" di inizio 
Novecento, assai poco è studiata la seconda e sorprendente ondata di 
emigrazione seguita alla fine della Seconda guerra mondiale. In gran parte 
clandestina e diretta verso Svizzera, Francia e Germania, l'emigrazione 
italiana fu in questi anni un potente strumento di politica economica usato dai 
primi governi repubblicani. Ma soprattutto fu un binario attraverso il quale gli 
italiani appena usciti dal trauma del conflitto si ricollegarono al mondo 
esterno, proiettando sull'Europa le proprie ansie, il proprio immaginario e la 
propria voglia di riscatto. Nel solo 1946 ben 30000 clandestini italiani 
giunsero in Francia a fronte di solo qualche migliaio di emigranti regolari.     

Le autorità francesi permisero l'entrata in massa dei clandestini italiani perché avevano disperato bisogno 
di manodopera e gli italiani erano considerati, diversamente dagli algerini, assimilabili con la popolazione. 
Fa restrizione della politica immigratoria spinse molti, nella speranza di diventare poi lavoratori in Francia, 
ad arruolarsi nella Legione straniera e a combattere in Indocina. 

 

 

IIttaalloo--mmaarroocccchhiinnaa..  SSttoorr iiee  ddii   iimmmmiiggrraatt ii   
mmaarroocccchhiinnii   iinn  EEuurrooppaa  
Anna Mahjar-Barducci 
Reggio Emilia, Diabasis, 2009 

Un viaggio estivo in Marocco – la terra della madre, della nonna materna e di 
molti altri parenti – è il pretesto che dà l'avvio al racconto autobiografico di 
Anna Mahjar-Barducci. L'autrice ricostruisce le vicende della propria famiglia 
attraverso il doppio filtro della sua identità culturale, araba ed europea, 
italiana e marocchina, alla luce di ciò che accade durante il suo soggiorno. 
Amori, tradimenti, disgrazie, rovine economiche e umane sono lo sfondo di 
questo breve romanzo sulle radici culturali: radici che si perdono e troppo 
tardi si riscoprono (la "nonna" che muore portandosi via un pezzo di storia 
sconosciuto) o che si ricercano nel posto sbagliato (lo zio Karim che 
simpatizza con i fondamentalisti).  

Con uno stile fresco e lineare l'autrice, che sposa un israeliano, fornisce ai lettori una testimonianza 
importante del melting pot mediterraneo contribuendo a comprendere i motivi e le difficoltà 
dell'immigrazione. 
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NNoonn  cchhiieeddeerrmmii   ddaa  ddoovvee  vveennggoo,,  mmaa  ccoommee  vviivvoo..  
TTrreevviissoo::  llee  sseeccoonnddee  ggeenneerraazziioonnii   ddii   iimmmmiiggrraatt ii   ss ii   
rraaccccoonnttaannoo  
a cura di F. Meneghetti 
Auser, Istresco, 2009 

Chi sono veramente le ragazze e i ragazzi, identificati a priori in base ad 
aspetto, accento, ascendenza, che si formano nella scuola italiana, ai quali 
viene assegnata l’etichetta di “seconde generazioni”? Come si vedono e che 
cosa vogliono? Desiderano conservare delle loro tradizioni? Integrarsi? O 
aspirano ad una sorta di cosmopolitismo globale? 
Qualche volta, piuttosto che teorizzare su di loro, sarebbe meglio ascoltare… 
 

 
 

 

AAnnzziiaannii ,,  ffaammiiggll iiee  ee  aassssiisstteenntt ii ..  SSvvii lluuppppii   ddeell   wweell ffaarree  llooccaallee  tt rraa  
iinnvveecccchhiiaammeennttoo  ee  iimmmmiiggrraazziioonnee  
di Lazzarini Guido e Santagati Mariagrazia 
Milano, Franco Angeli 2008 

L’indagine si propone di comprendere le dinamiche complesse della relazione di cura 
nello spazio domestico, ricostruendo e comparando, con metodologie differenti, il 
punto di vista degli anziani, delle famiglie, delle assistenti straniere e degli operatori 
dei servizi, con l’obiettivo di avviare una sperimentazione di buone pratiche di 
intermediazione nell’incontro tra domanda e offerta. 
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