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RReeggoollaarr iizzzzaazziioonnee  22000099::   ppuunnttoo  ee  
aa  ccaappoo??  
Il 30 settembre 2009 si è concluso il 
procedimento di emersione dal lavoro nero 
che ha cercato di sanare la posizione 
lavorativa di cittadini italiani, comunitari ed 
extracomunitari impiegati nel settore del 
lavoro domestico e dell’assistenza familiare. 
Sono stati i cittadini extracomunitari (a rigor di 
logica) ad essere i protagonisti di tale 
regolarizzazione e/o sanatoria (due termini 
che sono stati usati indistintamente per 
definire l’emersione), come si può osservare 
guardando i dati raccolti dal Ministero 
dell’Interno (cfr. Tabella) 
 
Dichiarazione Emersione - Distribuzione Domande per 
Nazionalità Lavoratore - Top 10 Nazionalità 
 

Nazionalità Domande inviate 
 
Percentuale 
 

Ucraina 37.178 12,61% 

Marocco 36.112 12,25% 

Moldavia 25.588 8,68% 

Cina popolare 21.090 7,16% 

Bangladesh 18.557 6,30% 

India 17.572 5,96% 

Egitto 16.325 5,54% 

Senegal 13.646 4,63% 

Albania 11.147 3,78% 

Pakistan 10.784 3,66% 

Totale top 10 207.999 70,57% 
Altre Nazionalità: 86.745 29,43% 
Totale: 294.744  
                
Fonte Ministero dell’Interno 

 
Nata in un clima di tensione rispetto alla 
percezione della presenza degli immigrati in 
Italia, questa regolarizzazione ha dato la 
possibilità a circa 300.000 mila persone di 
poter vedere sanata la propria posizione 
emergendo, innanzitutto, da una situazione di 
illegalità lavorativa.  
L’emersione sanava inoltre una situazione di 
illegalità rispetto alla presenza regolare sul 
territorio dello Stato italiano rispetto alle 
norme stabilite dalla legislazione in materia di 
immigrazione: assistenti familiari e 
collaboratori domestici clandestini o irregolari, 
hanno potuto, per il fatto di essere occupati 
nel settore del lavoro di cura, beneficiare di 

tale provvedimento che regolarizza il loro 
essere in Italia.  
 
Se dovessimo oggettivamente descrivere 
l’andamento dell’emersione, dovremmo dire 
che, a differenza dei passati decreti flussi e 
dell’ultima sanatoria risalente al 2002, non vi è 
stata  la stessa corsa a regolarizzare il proprio 
status. L’afflusso dei richiedenti ha avuto un 
andamento progressivo, caratterizzando gli 
ultimi giorni di settembre con un aumento 
delle richieste e di trasmissione delle 
domande. Questo forse perché la natura del 
provvedimento e le procedure per eseguirlo 
dovevano essere metabolizzate e ben 
comprese per non incorrere in errori nella fase 
dell’invio.  
Si sono infatti riscontrate difficoltà per quanto 
concerne la possibilità di regolarizzare la 
posizione di molti lavoratori: molte famiglie a 
causa dei requisiti posti dal decreto di 
emersione, non hanno potuto presentare la 
domanda per il loro lavoratore o lavoratrice, in 
quanto non vi erano i presupposti necessari. 
Un esempio di un requisito mancante è stato il 
reddito pari a 20 mila euro. La 
regolarizzazione ha fatto dunque emergere, 
come l’importo del requisito reddituale pari a 
20 mila euro, importo generalmente non 
ritenuto eccessivamente elevato, possa 
esserlo invece nella realtà di molte famiglie. 
Pensiamo ad esempio a quei casi di anziani 
che vivono con la loro pensione e che magari 
sono autosufficienti. In tale fattispecie per 
assumere una assistente familiare per 
persona autosufficiente, il requisito non era il 
certificato medico, ma il reddito. Queste 
tipologie di persone sono state dunque 
penalizzate.  
  
I requisiti stabiliti per questa sanatoria, non 
hanno quindi sempre raggiunto l’obiettivo di 
rispondere alle esigenze di chi veramente ha 
bisogno.  Si può inoltre affermare con una 
certa sicurezza che, come per i decreti flussi, 
anche questo provvedimento è stato utilizzato 
per ricreare quella catena migratoria che non 
viene favorita da interventi strutturali in 
materia di immigrazione. Detto in altre parole, 
questa regolarizzazione è stata in parte 
utilizzata come strumento per aiutare parenti 
e/o amici a rimanere legalmente in Italia. 
Senza dimenticare tutto lo sfruttamento e i 
casi di corruzione che si sono celati dietro le 
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finte assunzioni (le ultime cifre parlano di 
compiacenti datori di lavoro che hanno saputo 
sfruttare la situazione di illegalità di lavoratori 
in difficoltà ricavando somme che vanno dai 2 
mila ai 17, anche 20 mila euro). 
Nel bene o nel male, questa sanatoria ci ha 
portato ad interrogarci nuovamente su quello 
che ormai è entrato nel linguaggio comune, 
come fenomeno “badanti”. Il ricorso alle 
assistenti familiari è diventato così diffuso e 
strutturale per l’economia e il Welfare italiano 
che sempre più è diventato un argomento sul 
quale interrogarsi e riflettere per cercare di 
capire quali sono gli obiettivi e gli interventi 
delle politiche sociali del nostro Bel Paese.  
Nello specifico si potrebbero aprire due 
riflessioni interessanti: una di metodo e una di 
merito. 
Utilizzare le sanatorie alias regolarizzazioni, 
come quella appena conclusasi, non fa 
sicuramente bene all’Italia. Sanare ex post 
una situazione di irregolarità e farlo 
ripetutamente, non favorisce un concetto di 
legalità, sia nel settore dell’immigrazione 
come in altri. All’interno delle famiglie 
l’economia parallela delle assistenti familiari 
e/o colf genera il germe dell’illegalità. Da qui 
va da sé la riflessione sul merito ovvero sul 
ruolo dello Stato rispetto alla costruzione di un 
Welfare che risponda alle reali esigenze delle 
famiglie.  
L’assenza dello Stato genera questo tipo di 
risposte, questo fai da te generalizzato, 
questa auto regolarizzazione, nonostante 
esse non siano generate da una scelta, ma da 
una necessità. 
Emersione: punto e a capo? Forse si. Ancora 
la consapevolezza di attuare strategie di lungo 
periodo e politiche strutturali capaci di dare 
delle risposte rispetto a temi così importanti, 
che attengono a questioni così rilevanti per 
famiglie e lavoratori, da parte dello Stato, è un 
obiettivo tanto importante, quanto lontano 
dall’essere raggiunto.   
              R. M. 
 
Io badante irregolare 
 
Ho appreso della sanatoria tramite la televisione e 
i giornali e ho subito pensato che era la notizia che 
aspettavo da tempo. Per me significa molto veder 
riconosciuta e regolarizzata la mia posizione 
perché ciò mi permette di vivere più serenamente 
e sentirmi veramente libera. Sentirmi, come dire, 
alla pari con gli altri cittadini italiani. Per cui ho 
discusso di questa cosa con i miei datori di lavoro 
che con grande disponibilità hanno subito 

acconsentito ad accontentare la mia richiesta 
perché hanno detto che, nonostante i costi, questa 
soluzione portava vantaggi ad entrambi. 
Per fortuna non ho mai avuto problemi a livello di 
legge. Nessuno mi ha mai fermato per la strada 
chiedendomi i documenti … Però io avevo paura 
perché i controlli per strada ci sono. Paura che un 
giorno qualcuno potesse venire a casa per fare un 
controllo o che potesse capitarmi qualcosa. Per 
questo ero io stessa a porre delle limitazioni alla 
mia libertà. Ad esempio nello spostarmi. In questi 
anni sono sempre stata attenta a non allontanarmi 
troppo da casa e a viaggiare il meno possibile da 
sola.  
Da quando sono partita non ho  più visto mio figlio. 
Ci sentiamo spesso per telefono ma ovviamente 
per me è un grande sacrificio non poter andare a 
trovarlo e soprattutto non aver mai conosciuto la 
mia nipotina che è nata poco dopo la mia 
partenza. Per me è una grande gioia sapere che 
adesso potrò muovermi liberamente. Anche se 
devo decidere ancora come effettuare il viaggio 
perché non voglio più viaggiare in pullman e 
l’aereo è costoso. Ma la mia datrice di lavoro ha 
detto che mi aiuterà nella spesa e mio figlio ha di 
recente acquistato una macchina per venirmi a 
prendere all’aeroporto. Per cui spero di poter 
andare presto a trovarlo.  
Io spero di rimanere più a lungo possibile con le 
persone con cui vivo adesso. Hanno fatto tanto per 
me e io voglio continuare a fare tanto per loro. E la 
cosa più importante è che ora lo potrò fare in 
serenità, con la sicurezza di essere a posto e di 
poter stare tranquilla. 
 
In realtà Maria avrebbe potuto sentirsi libera già da 
tempo se solo  i datori di lavoro che ha avuto negli 
anni scorsi si fossero realmente preoccupati di 
regolarizzare la sua posizione.  
O se  almeno ci avessero provato. 
Infatti, anche in merito all’attuale emersione, è 
stata Maria stessa ad informarsi e a chiedere il 
“favore” alla famiglia presso la quale lavora di 
potervi rientrare. 
Per Maria, legatissima agli attuali datori di lavoro, 
la regolarizzazione che le permetterà di ottenere i 
documenti tanto desiderati è un favore concessole 
e non un diritto che avrebbe dovuto esserle 
riconosciuto da tempo. 
  
Tratto da un’intervista realizzata dalle Acli Colf  
(Sede di Biella)  
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MMiiggrraanntt   DDoommeesstt iicc  WWoorrkkeerrss--  
LLaavvoorraattoorr ii   ddoommeesstt iiccii   mmiiggrraanntt ii   
 
La Commissione delle Nazioni Unite sulla 
protezione dei Diritti di tutti i lavoratori migranti 
e dei Membri delle loro famiglie (CMW) ha 
organizzato lo scorso 14 ottobre a Ginevra 
una giornata di discussione sul tema dei 
lavoratori domestici migranti. Tale giornata è 
stata organizzata in vista della Conferenza 
Internazionale sul Lavoro che nel 2010 vedrà i 
lavoratori domestici migranti, protagonisti di 
analisi, dibattiti e riflessioni.  
A Ginevra ha partecipato Lucie Detsi, come 
rappresentante delle Acli Colf e dipendente 
del Patronato Acli di Udine (Ufficio 
immigrazione). 

 
Lucie Detsi dal Camerun, ha vissuto in Italia 
negli ultimi 15 anni. Ora lavora con il 
Patronato Acli di Udine e collabora da anni 
con le Acli Colf, associazione che nello 
specifico rappresenta gli interessi dei 
lavoratori domestici. Lucie è arrivata in Italia 
come studentessa senza competenze 
specifiche. Per mantenere se stessa e 
proseguire gli studi universitari è diventata 
una collaboratrice domestica presso quattro 
diverse famiglie. In una famiglia ha assistito 
una donna anziana e in cambio le è stato dato 
vitto e alloggio; presso gli altri datori di lavoro 
ha fatto i servizi di casa ed è stato pagata in 
contanti e “in natura”.  
Mai nessuna delle famiglie o Lucie stessa ha 
pensato di fare alcun tentativo per 
regolarizzare lo status giuridico del suo lavoro. 
Nell’ultimo periodo dell’Università, Lucie è 
riuscita ad ottenere una borsa di studio che le 
permettesse di completare i suoi studi e di 
smettere di lavorare come domestica. 
Lucie racconta la sua storia in occasione di un 
dibattito generale sui lavoratori domestici 
migranti organizzato dal Comitato delle 
Nazioni Unite sui lavoratori migranti presso 
l'Ufficio dell'Alto Commissario per i Diritti 
Umani. Le sue esperienze sono comuni a 
milioni di persone, soprattutto donne, in molti 
paesi del mondo. Il Fondo per la Popolazione 
delle Nazioni Unite stima che in Asia, per 
esempio, ci siano più di sei milioni di immigrati 
che lavorano legalmente nei paesi più 
sviluppati della regione. La maggior parte di 
loro sono donne impiegate come collaboratrici 
domestiche. Allo stesso tempo, vi sono oltre 

un milione di immigrati sempre impiegati come 
lavoratori domestici privi di documenti.  
All'apertura del dibattito, il Direttore del 
Consiglio dei Diritti dell'Uomo e della Divisione 
sui Trattati dell’Ufficio delle Nazioni Unite sui 
Diritti Umani, Bacre Ndiaye, ha affermato 
come l'instabilità economica sia una delle 
cause principali che rende la popolazione 
migrante uno dei gruppi più vulnerabili. Così 
afferma: "I migranti sono stati accusati di 
sottrarre posti di lavoro ai lavoratori nazionali. 
Questa erosione dei diritti dei migranti rende 
ancor più importante che le norme 
internazionali e i meccanismi di controllo siano 
operativi per difendere i diritti dei lavoratori 
migranti”. 
Nello specifico del lavoro domestico, gli abusi 
subiti da lavoratori domestici migranti hanno 
comunemente inizio sin dal momento 
dell’assunzione. Vi sono numerose agenzie 
che sfruttano i lavoratori domestici migranti 
attraverso  assunzione e contratti di lavoro 
falsi. Gli accordi con i datori di lavoro spesso 
danno vita a situazioni di illegalità e abusi, di 
fronte ai quali è difficile fare ricorso. Inoltre, i 
salari di questa categoria sono bassi e spesso 
pagati in natura. Inoltre le ore di lavoro 
possono essere molto maggiori rispetto al 
normale orario di lavoro settimanale di altre 
categorie di lavoratori; quindi spesso togliendo 
il tempo libero al lavoratore. 
Lucie ha riportato nella sua testimonianza 
come per molto tempo si vergognasse di anni 
trascorsi come colf e assistente, ma ora 
afferma che ha una migliore comprensione dei 
problemi e si rende conto che il lavoro 
domestico è un lavoro interessante che 
fornisce un reddito e un supporto 
indispensabile per le famiglie. Oggi descrive il 
lavoro domestico e di assistenza familiare 
come una professione "reale". 
 
Tratto e tradotto dal sito dell’OHCHR  

 
 



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

 

Fogli di via  – Newsletter n. 0 del 9 luglio 2009  5 

  

CHE TEMPO FACHE TEMPO FACHE TEMPO FACHE TEMPO FA    

 

IImmmmiiggrraazziioonnee::   AAccll ii ,,  
ccii tt ttaaddiinnaannzzaa  ssttrraaddaa  oobbbbll iiggaattaa      

Commento ai dati del Dossier Statistico 
2009 di Caritas e Migrantes 
 
Roma, 28 ottobre 2009 - «I 4,5 milioni di 
immigrati regolari presenti nel nostro Paese 
aspettano finalmente una seria politica di 
integrazione. La prima risposta non può che 
essere la definizione di una nuova legge 
sulla cittadinanza che riduca i tempi, 
costruisca percorsi certi e verificabili, 
riconosca l'acquisizione di diritto della 
cittadinanza ai bambini che nascono in 
Italia». E' questo il commento del 
responsabile dell'Area immigrazione delle 
Acli Antonio Russo ai dati pubblicati oggi dal 
Dossier statistico presentato dalla Caritas e 
dalla Fondazione Migrantes, alla presenza 
del presidente della Camera Gianfranco 
Fini. 

«Il Dossier - afferma Russo - ci consegna la 
fotografia di un Paese in cui l'immigrazione 
è divenuto un fenomeno ormai strutturale, 
che richiede alla politica la lungimiranza di 
descrivere un nuovo scenario di regole, di 
diritti e di doveri, che accompagnino i 
cittadini stranieri verso un processo di 
integrazione piena».  
Una proposta di legge bipartisan sulla 
cittadinanza è stata presentata nelle 
settimane scorse dai deputati Sarubbi del 
PD e Granata del PDL. Attualmente giace in 
Commissione Affari Costituzionali. «Ci 
aspettiamo - conclude Antonio Russo - che 
quel testo trovi un percorso privilegiato nel 
dibattito parlamentare. Malgrado le 
resistenze di carattere soprattutto 
ideologico, quella di una nuova legge per 
l'acquisizione della cittadinanza è una strada 
obbligata». 
Dal comunicato stampa

 

NOTIZIE DAL TERRITORIONOTIZIE DAL TERRITORIONOTIZIE DAL TERRITORIONOTIZIE DAL TERRITORIO    

 

UUnnaa  lleeggggee  ddiissccrr iimmiinnaattoorr iiaa  
 
Il ddl n 39/09 di cui il primo firmatario è 
Danilo Narduzzi, capogruppo della Lega 
Nord al consiglio Regionale del Friuli 
Venezia-Giulia, è stato approvato martedì 6 
ottobre scorso dopo tre sedute del Consiglio 
Regionale faticose e piene di tensioni che 
sono cominciate una settimana prima. 
La legge così approvata, dal fuorviante 
titolo, “Norme per la valorizzazione della 
residenza o dell’attività lavorativa in Italia e 
in Regione per l’accesso ai servizi dello 
stato sociale”, apporta notevoli novità 
nell’applicazione delle tutele dei diritti dei 
cittadini della Regione. 
E’ opportuno sottolineare che, alla fine, il 
testo della legge dimostra come la proposta 

politica di alcuni partiti presenti nel Nord del 
nostro paese insinua una nuova visione di 
titolarità di diritto, ossia non più il diritto della 
persona, bensì il diritto richiesto dal 
residente da lungo periodo; fra non molto si 
potrebbe arrivare al richiamo del luogo 
natale come fondante accertamento per il 
riconoscimento del diritto, in contrasto con la 
richiesta del diritto del cittadino presente nel 
paese, al di là del tempo qui trascorso. 
In breve sintesi questa nuova legge non fa 
altro che continuare nella demolizione del 
sistema di protezione sociale che il Friuli 
Venezia-Giulia aveva prodotto negli untimi 
anni. In questo anno e mezzo è stata 
abrogata la precedente legge Regionale 
sull’immigrazione, senza un nuovo 
articolato, è stato abolito il reddito di 
inserimento e sono comparsi i tempi minimi 
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di residenza per accedere alle graduatorie 
degli A.T.E.R.. 
Dalla lettura degli articoli di legge si 
evidenzia che per accedere ai contribuiti per 
l’abbattimento delle rette per gli asilo nido è 
necessario che almeno un genitore risieda e 
presti attività lavorativa da almeno un anno 
in regione; per gli studenti frequentanti le 
scuole private, al fine di ottenere i benefici 
previsti, un genitore deve dimostrare di 
risiedere nella regione, o prestare attività 
lavorative, almeno da 5 anni; l’ultimo 
provvedimento riguarda l’accesso ai benefici 
dell’edilizia convenzionata dove è richiesta 
la residenza, o l’attività lavorativa da almeno 
10 anni di cui uno in regione, anche non 
continuativi. 
L’ultimo articolo del deliberato prevede le 
deroghe a favore dei corregionali all’estero, 
del personale delle forze armate e delle 
forze di polizia.  
E’ del tutto evidente che questa legge si 
troverà a dover affrontare un percorso 
difficile di attuazione per le palesi 
dimostrazioni di incostituzionalità, 
trattamenti diversi a cittadini uguali, col 
rischio di essere  impugnata presso le 
opportune sedi di diritto della Commissione 
Europea. Però più di tutto ci lascia interdetti 
il concetto filosofico che insinua: i benefici 
dello stato sociale soltanto a chi 
“appartiene” alla nostra “etnia”. 
Rasenta il limite dell’ipocrisia la capacità di 
dare un titolo pregno di buoni propositi sulla 
valorizzazione della residenza e dell’attività 
lavorativa mentre si tarpa le ali alla 
possibilità di accedere alla dimensione casa 
come percorso di inserimento nella società 
accogliente, anche alla luce della recente 
indagine pubblicata dal quotidiano locale di 
Trieste, “il Piccolo”, dove con nettezza 
emerge l’indispensabilità di accogliere nuovi 
cittadini al fine di garantire un saldo positivo 
in una città in declino demografico. 
Mi spiace constatare che lo slogan coniato 
dall’ente di promozione turistica della 
Regione Friuli Venezia-Giulia “Ospiti di 
gente unica” sia in netta contraddizione con 
le politiche e le azioni di selezione tra 
residenti e non, ancora peggio se stranieri, 
attuate dall’attuale maggioranza di centro-
destra al governo della Regione. 
D’altra parte è doveroso segnalare che 
davanti a tali affermazioni di distinzione “la 
gente unica” del Friuli Venezia-Giulia non è 
rimasta muta e ha continuato a mandare 

segnali di accoglienza verso di tutti, senza 
distinzioni.       
Il 27 ottobre, circa cinquemila persone 
secondo i sindacati, sono scese in piazza a 
Trieste per protestare contro la nuova legge 
ritenuta discriminatoria. Uniti nella 
manifestazione c’erano numerose 
associazioni  (Acli, Arci, Alef, Anolf, Centro 
Balducci), sindacati e forze politiche. 

S. D. 
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 .
 
 
Dal Seminario di Perugia 
 
Nell’ambito del 42° Incontro di studi di Perugia su  “Cittadini In-compiuti” l’Area Immigrazione ha avuto il 
compito di animare il  laboratorio su “La cittadinanza plurale: la sfida dell’immigrazione”. 
Riportiamo qui di seguito il resoconto del lavoro di questo gruppo presentato in assemblea . 
 
CONTESTO: Al laboratorio hanno partecipato circa sessanta persone, aclisti e non. Abbiamo avuto dodici 
interventi e un paio di repliche da parte dei due relatori (Prof. Canta e Antonio Russo) 
 
INDICATORI: gli interventi hanno mostrato l’intenzione di volersi mettere in gioco personalmente e la 
consapevolezza che si tratta di un lavoro in itinere (che però non parte da zero) da affrontare 
personalmente, come ACLI e in collaborazione con altri 
 
OSTACOLI: 

1) Ritardo culturale e politico in Italia su questi temi  
2) Un sistema di welfare pensato per gli italiani 
3) Legge sulla cittadinanza da rivedere e pacchetto sicurezza e respingimenti che destano forti 

perplessità 
 
RISORSE: 
Interne 

1) Il patrimonio culturale delle ACLI 
2) L’esperienza dell’emigrazione (dalla quale tuttavia non pare che abbiamo imparato tutto) 
3) Il fatto che siamo un movimento educativo e sociale 
4) I servizi e le tutele che siamo soliti offrire agli stranieri 
5) La nostra azione sociale e politica (lobby) 

Esterne 
1) La collaborazione con altri soggetti del Terzo Settore che svolgono azioni simili e con obiettivi 

compatibili con i nostri 
2) La collaborazione con associazioni di immigrati (che tuttavia si rivela non sempre facile) 
3) Inoltre possiamo contare  

a. sul consenso di una consistente parte di italiani animata dalla nostra stessa sensibilità 
sociale  

b. sul contributo di valenti studiosi che in varie occasioni e forme ci aiutano ad approfondire 
queste tematiche 

PROPOSTE: 
Gli interventi hanno ribadito l’opportunità di portare avanti le proposte già più volte presentate.  
Innanzitutto si è insistito sulla necessità di intervenire in ogni modo e con creatività per una nuova 
prospettiva culturale nel nostro Paese. 
Si chiede la riforma della legge sulla cittadinanza e l’introduzione del voto amministrativo per gli immigrati. 
Nell’ambito del lavoro si insiste su 

- necessità di trattamento di parità dei lavoratori stranieri rispetto agli italiani 
- prolungamento dei termini della scadenza del permesso di soggiorno per attesa occupazione 

una volta aver perso il lavoro 
- introduzione del permesso di soggiorno per ricerca lavoro 
- accesso al pubblico impiego a tutt’oggi ancora precluso agli stranieri 

Si chiedono politiche di integrazione nella scuola e a favore delle seconde generazioni  
Si insiste su politiche che favoriscano l’accesso alla casa da parte degli immigrati 
Inoltre (specialmente stimolate dall’intervento della prof.ssa Canta) sono emerse dal dibattito anche altre 
due proposte: 

- la cittadinanza deve prevedere anche il riconoscimento del “diritto al simbolo” (definito una 
sorta di “ vestito antropologico”) 

- una particolare attenzione deve essere riservata al dialogo interreligioso 
 
CONCLUSIONE:  
qualcosa è già stato fatto e per tempo 
ma molto resta ancora da fare                                                                                                            P. F. 
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NORMATIVA E GIURISPRUDENZANORMATIVA E GIURISPRUDENZANORMATIVA E GIURISPRUDENZANORMATIVA E GIURISPRUDENZA    

 
(a cura di P. F. e M. B.) 

CCii tt ttaaddiinnaannzzaa::   uunnaa  pprrooppoossttaa  
bbiippaarrtt iissaann  ppeerr  iiuuss  ssooll ii   ee  
ddiimmeezzzzaammeennttoo  ddeeii   tteemmppii     
 
Alla decina di proposte di legge al vaglio dei 
deputati se ne è andata recentemente ad 
aggiungere un’altra che riveste particolare 
interesse. Si tratta infatti di una iniziativa 
bipartisan presentata alla fine di luglio da 
Andrea Sarubbi (Pd) e Fabio Granata (Pdl) 
e accompagnata dalle firme di 50 
parlamentari di maggioranza e opposizione.  
 
Gli elementi qualificanti di questo progetto 
sono la sostituzione del principio dello ius 
sanguinis con quello dello ius soli e la 
riduzione da dieci a cinque anni di residenza 
per ottenere la cittadinanza in presenza di 
precisi requisiti come la stabilità economica 
e il superamento di un test di lingua e 
cultura italiana.  
La proposta è stata presentata alla Camera 
dai due relatori che per l’occasione hanno 
invitato nell’austera sala del mappamondo a 
Montecitorio anche i ragazzini della squadra 
di cricket che questa estate si sono 
aggiudicati la coppa europea della loro 
categoria (under 15). Si tratta di un 
simpatico gruppo formato da giovani di etnie 
diverse: due anglo-italiani, cinque bengalesi, 
due pakistani, due indiani e un cingalese. 
Questi simpatici ragazzi o sono nati in Italia 
o ci vivono da così tanti anni da parlare un 
italiano con evidente accento lombardo. 
Sarà anche per questo che il loro allenatore, 
Simone Gambino, presidente della 
Federazione cricket italiana, ha voluto 
dedicare la vittoria all’on. Bossi. 
 
Il disegno di legge presentato sembra 
calzare perfettamente su questi nuovi 
italiani. Secondo Granata e Sarubbi i 
bambini nati in Italia dovrebbero poter 
diventare italiani se i genitori sono qui 
regolarmente da almeno cinque anni.  
Inoltre il testo presentato prevede che per 
ottenere la cittadinanza italiana siano 

sufficienti cinque anni di residenza sul 
nostro territorio.  
Al di là della bontà della proposta, come si 
sa, la fortuna del testo e la possibilità che 
sia definitivamente tradotto in legge dello 
Stato dipende dagli umori politici della 
nostra volubile casta. Attualmente la Lega si 
è dichiarata contraria alla modifica della 
legislazione attuale. Invece sembra 
raccogliere adesioni da  parte del Pdl, del 
Pd, dell'Italia dei valori  e dell’Udc. 
 
In fondo si tratta di una riforma dettata dal 
buon senso. La Lega – per bocca di Cota – 
ha sostenuto che «la sinistra invece ha il 
progetto di sostituire il consenso che non ha 
più pescando in un nuovo bacino di voti» 
ma, proprio in occasione della 
presentazione del progetto alla Camera, 
alcuni immigrati da tempo inseriti nel nostro 
tessuto sociale hanno smentito che 
l’orientamento politico degli stranieri sia 
necessariamente destinato a premiare il 
centro sinistra. Motivo in più per sostenere 
un progetto bipartisan.  
 
Qui il testo  per chi volesse consultarlo. 
 

II  mmiinnoorr ii   ssttrraanniieerr ii ::   ddii rr ii tt ttoo  
aall ll ’’ iissttrruuzziioonnee  ee  LL..  9944//0099  
 
Nel sito dell’ASGI  si trova un interessante 
analisi dell’ambito di applicazione del nuovo 
testo dell'art. 6 comma 2 del TU 
immigrazione d.lgs. 286/98 per quanto 
riguarda l’accesso dei minori stranieri 
all’istruzione a seguito delle innovazioni 
introdotte dalla Legge 94/2009.  
  
L'ASGI ribadisce che  l'iscrizione scolastica 
dei minori stranieri, e le prestazioni 
complementari al diritto all'istruzione, 
devono avvenire a parità di condizioni con i 
minori italiani dalla scuola dell'infanzia e 
sino al completamento del diritto/dovere 
all'istruzione e alla formazione, di cui al 
D.lgs. 76/2005, nei termini descritti nel 
documento.  
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Inoltre, nell'ambito di tale percorso del 
diritto/dovere all'istruzione e alla formazione, 
non deve essere richiesto  ai minori stranieri 
ed ai loro genitori il permesso di soggiorno, 
e non deve essere fatta, neppure 
indirettamente, alcuna segnalazione 
all'Autorità giudiziaria e/o all'Autorità di P.S. 
della presenza degli stessi e/o dei loro 
genitori. 

AAllccuunnee  rreecceenntt ii   sseenntteennzzee  
 

Anno di regolare presenza in Italia 
 

Cass civ. Sez I ord del 14/11/09 n. 19793. 

L'anno di regolare presenza in Italia, inteso 
come presupposto per il permesso di 
soggiorno, è un requisito che va valutato 
alla data di decisione dell'istanza 
amministrativa.  
 

Istigazione al razzismo: condannato 
vicesindaco  

 

Tribunale di Venezia  27.10.2009  

Quattromila euro di multa e divieto per tre 
anni di partecipare a comizi politici la 
condanna al vicesindaco di Treviso per un 
discorso del 2008. Prima del comizio 
conclusivo della festa delle Lega da parte di 
Umberto Bossi, il 14 settembre 2008, 
Gentilini dal palco aveva usato parole "forti" 

 nei confronti degli immigrati che 
delinquono e sulla possibile realizzazione di 
moschee. L'accusa, sostenuta dal 
procuratore della Repubblica Vittorio 
Borraccetti, aveva chiesto 6mila euro di 
multa, pari a 1 anno e 5 mesi di reclusione. 
Il gip Luca Marini ha in parte accolto le 
richieste del procuratore che aveva indagato 
Gentilini per propaganda ed istigazione al 
razzismo. Il difensore di Gentilini, l'avvocato 
Luigi Ravagnan del Foro di Venezia, ha già 
annunciato il ricorso in appello. Per 
Ravagnan nelle frasi «non c'era nessuna 
maliziosità contro le razze, bensì il sostegno 
ad idee ben note del mio assistito finalizzate 
all'integrazione tra etnie diverse». Per 
Gentilini le accuse a lui mosse sono state il 
frutto «di chi è abituato ad andare all'assalto 
e ad esporsi porgendo il proprio petto 
mentre qualcuno è pronto a spararmi alle 
spalle».  
(Fonte: AGI, corriere della Sera, Gazzettino) 

 

  

La mancanza di requisiti del soggiorno non 
obbliga lo Stato all'espulsione. 
 
Corte di giustizia delle Comunità europee 
22.10.2009  
Uno Stato membro ha la possibilità, ma non 
l’obbligo, di espellere un cittadino non 
comunitario che non soddisfa le condizioni 
relative alla durata del soggiorno applicabili 
in tale Stato.   
La Corte dichiara che la Convenzione di 
applicazione dell'Accordo di Schengen  e il 
codice delle frontiere Schengen devono 
essere interpretati nel senso che, quando un 
cittadino di un paese terzo si trova in 
situazione irregolare nel territorio di uno 
Stato membro perché non soddisfa o non 
soddisfa più le condizioni relative alla durata 
del soggiorno ivi applicabili, tale Stato 
membro non è obbligato ad adottare una 
decisione di espulsione nei suoi confronti. 
 (Fonte: ASGI) 
 
Questione legittimità costituzionale del reato 
di clandestinità 

 

Giudice di Pace di Bologna  21.10.2009  
Sollevata la questione di legittimità 
costituzionale per il reato d'ingresso e 
soggiorno irregolare. 
Accolta la questione di legittimità 
costituzionale sollevata sul nuovo reato.Il 
coordinatore dei giudici di pace di Bologna 
ha accolto l'istanza sollevata dalla Procura. 
Il coordinatore ha motivato la sua decisione 
con una lunga ordinanza, in cui spiega in 
quali punti, secondo lui, la legge che ha 
istituito il reato di clandestinità e' in contrasto 
con la Costituzione. Tra gli elementi toccati, 
c'è la disparità di trattamento che la legge 
porta nei confronti degli stranieri già presenti 
sul territorio italiano prima dell'entrata in 
vigore del nuovo reato. Essi si vengono a 
trovare in condizioni di illegalità per una 
situazione pregressa e non possono essere 
trattati allo stesso modo degli stranieri che 
entrano in Italia successivamente all'8 
agosto 2009, dunque consapevoli che 
l'azione che stanno compiendo è un reato 
penale. A maggior ragione perché, ha 
obiettato il coordinatore, la legge non ha 
previsto la possibilità, per gli stranieri che ne 
facciano richiesta, di chiedere di allontanarsi 



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

 

Fogli di via  – Newsletter n. 0 del 9 luglio 2009  10 

volontariamente dall'Italia per non 
commettere il reato. 
(Fonte: ASGI) 
 
Parità di trattamento in materia di istruzione 
per i titolari di permesso di soggiorno CE per 
lungo soggiornanti 
 
Tribunale di Bolzano 19.10.2009  
Secondo il Tribunale è discriminatorio il 
bando della Provincia autonoma di 
Bolzano/Bozen che assegna ai soli cittadini 
dell'Unione europea finanziamenti finalizzati 
all'apprendimento di lingue straniere, 
escludendo i cittadini extracomunitari titolari 
di permesso di soggiorno CE per lungo 
soggiornanti. Lo ha stabilito il giudice civile 
di Bolzano con l'ordinanza depositata in 
giudizio il 16 giugno 2009 (R.g. n. 379/09). 
(Fonte: ASGI) 
 
Bando discriminatorio della Provincia di 
Sondrio 
Commissione Europea 12.10.2009  
La Commissione europea avvia un'azione 
legale contro l'Italia a causa del carattere 
discriminatorio del bando per l'assegnazione 
di alloggi ad affitto agevolato per gli studenti 
della Provincia di Sondrio poiché questa ha 
indetto un concorso per l'assegnazione di 
appartamenti ad affitto agevolato a studenti 
universitari basato su due condizioni 
discriminatorie: essere cittadino italiano e 
aver risieduto nel territorio nel quinquennio 
precedente. 
 
La normativa italiana in materia di contrasto 
alle discriminazioni etnico-razziali è 
conforme alla direttiva europea n. 2000/43 
 
Commissione Europea 12.10.2009  
La Commissione europea chiude l'azione 
legale avviata contro l'Italia in relazione al 
recepimento della direttiva n. 2000/43. Dopo 
le modifiche apportate dal d.lgs. n. 59/2008, 
la normativa italiana è conforme al diritto 
comunitario. 
 (Fonte: ASGI) 
 
Sollevata la questione di legittimità 
costituzionale del reato di ingresso e 
soggiorno irregolare  
 
Tribunali di Pesaro, Trento, Agrigento, 
Bologna, Torino ottobre 2009 

I tribunali di Pesaro , Trento, Agrigento, 
Bologna, e Torino hanno ritenuto fondata 
la questione di legittimità costituzionale 
dell'art. 10 bis D.L.vo n. 286/98  introdotto 
dall'art. 1 co. 16 Legge 15 luglio 2009, n. 94. 
 (Fonte: ASGI) 

 
Richiesta tardiva del permesso di soggiorno 
a causa di interevento chirurgico 

 

Cass civ. Se I sent del 2/10/09 n. 21185  
(Fonte: Altalex)  
 
Decreto espulsione, convalida, previa 
instaurazione del contraddittorio, diritto 
difesa  
 
Cassazione civile, sez. I, ordinanza 
06.07.2009  n. 15836   
Il decreto di espulsione non deve costituire 
oggetto di convalida, né è previsto che la 
sua pronuncia sia subordinata alla previa 
instaurazione del contraddittorio, essendo il 
diritto di difesa ampiamente ed 
incisivamente tutelato, mediante 
l'opposizione disciplinata dagli artt. 13 e 13-
bis del T.U. del 1998. Il provvedimento di 
convalida è previsto, invece, per i 
provvedimenti adottati dal Questore, di cui 
all'art. 14 di detto T.U..  
 
Immigrazione clandestina, convivenza more 
uxorio, divieto di espulsione  
 
Cass. Civ., sez. I, ord. 06.07.2009 n° 15835 
La convivenza more uxorio dello straniero 
con un cittadino non rientra tra le ipotesi 
tassative di divieto di espulsione di cui 
all'art. 19, del T.U. le quali non sono 
suscettibili di interpretazione analogica o 
estensiva, in virtù di una esegesi che 
neppure si pone in contrasto con principi 
costituzionali. In tali casi, il decreto del 
prefetto non è soggetto al procedimento di 
convalida 
(Fonte: Altalex)  
 
Ingresso illegale, stato, favoreggiamento, 
documenti non visibilmente contraffatti  
 
Tribunale Bari, sez. II penale, sentenza 
13.07.2009 
Per l’integrazione del reato di cui all’art. 12, 
del T.U. (favoreggiamento dell' ingresso 
illegale nel territorio dello stato) è 
necessaria la prova circa la sussistenza 
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dell'elemento psicologico, ossia la 
consapevolezza da parte del conducente 
della vettura della mancanza di un valido 
documento per l'ingresso del territorio 
nazionale da parte dei soggetti trasportati. Il 
possesso di documenti apparentemente 
rilasciati dall’autorità di un altro paese da 
parte dei clandestini ma poi risultati 
contraffatti, esclude l’elemento psicologico 
se tale contraffazione non sia visibile 
(Fonte: Altalex) 

 
Permesso di soggiorno, rilascio, 
riconoscimento dello status di rifugiato, 
provvedimento di rigetto  
 

TAR Marche-Ancona, sez. I, ordinanza 
25.06.2009 n° 379 
Con riferimento al permesso di soggiorno, 
non può essere posto alla base del rilascio o 
del diniego dello stesso, il provvedimento 
che rigetta la domanda diretta al 
riconoscimento dello status di rifugiato (oggi 
“protezione internazionale”) e/o della 
“protezione sussidiaria”, nel caso in cui 
l’interessato abbia tempestivamente 
proposto ricorso avverso il provvedimento di 
rigetto, il quale ha effetto sospensivo 
dell’efficacia del provvedimento impugnato 
(Fonte: Altalex) 

 
 
 

EVENTIEVENTIEVENTIEVENTI

  
 
(a cura di P. F. e M. B.) 

LLaa  sseett tt iimmaannaa  ddeell   mmiiggrraannttee..  
Festival dedicato a immigrazione e 
intercultura.  
 
Da sabato 7 a domenica 15 novembre, sette 
giorni di appuntamenti a ingresso gratuito 
organizzati dalle associazioni di stranieri 
della provincia di Parma. 
Il tema centrale è quello dell’inclusione: 
includere, includersi; integrare, integrarsi. 
Sette giorni di incontri, spettacoli, mostre e 
libri per raccontare l’immigrazione. Inaugura 
sabato 7 novembre “La settimana del 
migrante”, terza edizione del festival sui temi 
dell’immigrazione, dell’intercultura e dei 
diritti di cittadinanza, che si svolgerà a 
Parma e Fornovo, i comuni che registrano la 
più alta incidenza di cittadini stranieri sul 
totale dei residenti. “La settimana del 
migrante” è promossa dalla provincia di 
Parma e dalla regione Emilia-Romagna, in 
collaborazione con le associazioni di 
stranieri che operano a livello locale. 
 Programma  
 

  

IImmmmiiggrraazziioonnee  ee  iinntteerrccuull ttuurraa  iinn  
IIttaall iiaa  ee  iinn  SSppaaggnnaa..  
Prospettive, proposte ed esperienze a 
confronto 
 

 
 
Il convegno che si svolge a Roma dal 11 al 
13 novembre presso la facoltà di  
 Scienze della Formazione di Roma Tre 
(P.za della Repubblica, 10) è diviso in 
quattro sessioni. Nella prima si vuole 
inserire il confronto in un quadro generale 
che riguarda il fenomeno dell’immigrazione 
e la presenza degli stranieri nei due paesi.  
La seconda sessione nella mattinata del 12 
novembre  andrà a approfondire il tema della 
“costruzione” dell’identità dal punto di vista 
dell’antropologia, della pedagogia e delle nuove 
tecnologie. 
La terza sessione, nel pomeriggio, è dedicata al 
confronto fra ricerche ed esperienze di 
educazione interculturale tra Italia e 
Spagna. 
Il 13 Novembre si concluderanno i lavori con 
una sessione in cui si presenteranno le 
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diverse teorie e pratiche di educazione 
interculturale in Italia e in Spagna. 
Qui il programma: uniroma3  

  

SSiiccuurreezzzzaa  uurrbbaannaa  ee  oorrddiinnaannzzee  
ddeeii   ssiinnddaaccii ..  
 
Dal diritto costituzionale alle politiche 
pubbliche  
 
Il Convegno si svolge a Trento il 6 
novembre ed è organizzato dal Dipartimento 
di Scienze Giuridiche dell'Università degli 
Studi di Trento. 
 
La riforma dell’art. 54 del Testo unico enti 
locali ad opera dell’art. 6 del d.l. 23 maggio 
2008, n. 92 (convertito dalla legge 24 luglio 
2008, n. 125) ha attribuito ampi poteri ai 
sindaci in relazione alla gestione dell’ordine 
pubblico. In base alla nuova norma, il 
sindaco “… adotta con atto motivato 
provvedimenti, anche contingibili e urgenti 
nel rispetto dei principi generali 
dell’ordinamento, al fine di prevenire e di 
eliminare gravi pericoli che minacciano 
l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana”.  
 
Come è noto, i sindaci hanno mostrato un 
notevole interesse per i nuovi poteri loro 
attribuiti. Il richiamo diffuso, effettivo o anche 
soltanto formale, a vere o presunte 
emergenze connesse alla sicurezza delle 
città ha dato origine ad ordinanze che in 
alcuni casi, e in misura diversa, sono idonee 
ad incidere negativamente sulla protezione 
dei diritti fondamentali e, più in generale, sul 
sistema delle garanzie politiche e giuridiche 
previste dalla Costituzione.  
 
È proprio al fine di elaborare risposte 
approfondite a questi e ad altri interrogativi 
che, all’indomani della riforma e delle sue 
prime applicazioni, un gruppo aperto di 
giuristi ha promosso l’avvio di una 
discussione critica. Il presente incontro 
vuole rappresentare un primo bilancio delle 
riflessioni in tal modo maturate.  
Programma  

  

EEuurrooiinncclluussiioonn    

 
Seminario di studio su opportunità 
dell'europrogettazione, formazione e 
integrazione interculturale per cittadini 
immigrati 
 
Il seminario di studio sulle opportunità 
dell'europrogettazione, la formazione e 
l'integrazione interculturale, che si terrà a 
Roma il 14 novembre, è promosso da 
Ministero Istruzione, Università e Ricerca - 
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, 
scuola Cesare Piva e Istituto Fernando 
Santi.  
Il seminario – la cui partecipazione è 
gratuita - è destinato a cittadini immigrati 
con regolare permesso di soggiorno.  
Obiettivo dell'iniziativa è informare sulle 
opportunità europee (bandi, concorsi, 
tirocini, gemellaggi, ecc) e favorire 
l'acquisizione di competenze utili alla loro 
ricerca, selezione, analisi ai fini della 
realizzazione di percorsi di integrazione, 
formazione, lavoro e produzione. Al cuore 
dell'iniziativa il concetto secondo cui la 
società della conoscenza dipenda da un 
principio forte: la progettualità.  
Il seminario si svolgerà presso la Scuola M. 
S. C. Piva (Via Val Di Lanzo 187) dalle ore 9 
alle ore 17. 
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DA LEGGEREDA LEGGEREDA LEGGEREDA LEGGERE    

 
(a cura di P. F. e M. B.) 

VViiaaggggiioo  iinn  IIttaall iiaa  ......mmaa  ssiiaammoo  rraazzzziisstt ii??    
Viaggio documentario nell’Italia che cambia. 
Giuseppe Delle Vergini 

 

Bella domanda vero? E’ quella che ha avuto 
il coraggio di porsi l’Avv. Giuseppe Delle 
Vergini, noto nostro collaboratore, in questo 
suo tour italiano. E’ andato intervistando 
persone di ogni tipo e ceto sociale un po’ 
dappertutto e le ha fatte parlare di stranieri e 
immigrati. Cosa ne è uscito? Un 
caleidoscopio di suggestioni e sensazioni, 
uno spaccato della via italiana 
all’accoglienza.

 
 
 
 
 
Ce n’è di tutti i colori. Forse anche perché uno dei due soggetti che hanno tenuto a battesimo 
l’impresa è l’Associazione Progetto Arcobaleno Onlus di Firenze. L’altro soggetto è l’UNAR 
(Ufficio Antidiscriminazioni Razziali) dove l’A. presta la sua opera di consulenza come esperto 
delle ACLI.    
Delle Vergini lascia parlare i suoi interlocutori – è anche molto utile che li abbia ripresi ed abbia 
allegato un DVD al testo scritto – e in fondo affida al lettore e allo spettatore il compito di trovare 
la risposta al pesante quesito tra le righe del dialogo trascritto o tra le rughe dei volti degli 
intervistati.  
Alla fine l’A. conclude che «l’interrogativo resta aperto» e di fronte al susseguirsi di episodi di 
intolleranza  rubricati frettolosamente come cronaca nera,  propone un messaggio positivo: 
«questi tristi episodi non devono far venire meno la speranza in un futuro migliore». Tutto sta – 
aggiunge – ad «impegnarsi, ognuno nel proprio campo, per costruire insieme un’Italia più 
accogliente e giusta, sia per chi arriva, sia per chi qui già vive, indipendentemente dalla sua 
nazionalità».  
L’utilità di questa ricerca è sicuramente nel suo valore documentario: tra qualche anno sarà 
opportuno rileggere queste pagine e verificare se saremo migliorati o no.  
Ma c’è anche una utilità più immediata: ci permette di guardarci allo specchio. Gli intervistati in 
fondo non dicono cose diverse da quelle che noi stessi pensiamo e diciamo quotidianamente. 
Ma lo facciamo di solito senza pensarci troppo su. Guardarci allo specchio ci permette ora di 
farlo: sarebbe bello sapere che effetto facciamo a noi stessi mentre ci ascoltiamo dire questo e 
quello sugli immigrati. Il libro ci fa fare un po’ di esame di coscienza e ci permette di ascoltarci e 
– se lo volessimo – di giudicarci e – perché no – di emendarci. 
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RReeggoollee  ee  rroogghhii   
Metamorfosi del razzismo. 
Annamaria Rivera 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Il razzismo istituzionale nutre la xenofobia popolare e se ne 
serve per legittimarsi: un circolo vizioso tipico dell’Italia di 
oggi. Il rifiuto dei migranti se non come braccia da lavoro, il 
disprezzo delle minoranze e della pluralità culturale 
disegnano il quadro di un paese sull’orlo dell’abisso. 
Passione civile e rigore intellettuale rendono compatta questa 
raccolta di articoli, preceduta e aggiornata da un ampio 
saggio sul razzismo «nell’epoca della sua riproducibilità 
mediatica», che si sofferma soprattutto sul caso italiano. 
Scritti nell’ultimo decennio per quotidiani e periodici, gli 
articoli, pur affrontando temi svariati, ruotano tutti intorno alla 
questione della realtà e delle rappresentazioni dei migranti e 
delle minoranze nelle società europee. 

 
Uno dei meriti della raccolta è di mostrare le tappe e lo sviluppo di tendenze oggi del tutto palesi: 
la manipolazione politica e mediatica di diversità culturali e religiose o di fatti di cronaca in 
funzione anti-immigrati e anti-rom; l’uso demagogico del tema della sicurezza e la strategia del 
capro espiatorio; il riemergere di forme di antisemitismo; la dialettica perversa fra il razzismo 
«democratico» e quello senza aggettivi. Il tema adombrato nel titolo coincide con la tesi 
principale del volume: il razzismo istituzionale, veicolato e rafforzato dal sistema mediatico, 
alimenta la xenofobia popolare e se ne serve per legittimarsi. Questo circolo vizioso, utile a 
deviare le ansie collettive e a catturare consenso, tende a ridurre migranti e minoranze a «nuda 
vita». 
 

VVii ttee  ssoossppeessee  
Dieci storie di resistenza contemporanea. 
Vincenzo Figlioli 
 
 
 
 

 
 
 
 
Nato da un viaggio-inchiesta nel centro di accoglienza di 
Perino, nella periferia marsalese, "Vite Sospese. Dieci storie 
di resistenza contemporanea" - il nuovo libro della Navarra 
Editore, firmato da Vincenzo Figlioli - racconta le storie di 
dieci giovani migranti richiedenti asilo in Italia - la loro vita, i 
loro sogni, la situazione del loro paese e il trattamento 
ricevuto in Italia - e allo stesso tempo affronta gli aspetti 
giuridici legati alla tematica dei rifugiati e dell'asilo politico.  
Ci sono luoghi che sembrano fatti apposta per fare da 
collettori di storie. Luoghi che, a venti minuti da casa, hanno il 
potere di offrire una riproduzione in scala ridotta del mondo.  
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Uno di questi è il Centro d’accoglienza di Perino, una struttura che dal 2004 a oggi ha accolto 
circa duecento rifugiati provenienti da ogni parte del mondo. Ognuno di loro porta con sé un 
bagaglio di storie (e di Storia) incredibile, pesante come un macigno. Che qui prende il nome e il 
volto di Sabi, Karimi, Galeb, Seref, Betlemme, Olivier, Fumi, Alex, Aden, Kossi, le dieci Vite 
Sospese, protagoniste dell'intenso libro di Vincenzo Figlioli. 
 
Dalla prefazione di Diego Cugia  
Le “Vite sospese” di cui tratta questo libro meriterebbero quasi tutte uno sceneggiatore e un 
regista. Sabi, Betlemme, Aden e gli altri, con i loro destini storti, avranno comunque qualcosa di 
nobile da raccontare ai loro nipoti. Hanno dato la vita per vivere. Sono i cavalieri del terzo 
millennio. Fuggiti dai loro paesi, perseguitati dalle polizie locali, vittime d’ingiustizie politiche, di 
dittatori militari, di ras di quartiere, d’infamie di ogni genere, approdano in Italia, dopo aver 
trascorso la loro vita a scappare, come Karimi. E finiscono “dentro” un poco accogliente centro 
d’accoglienza, come un Alberto Sordi nero, “detenuto in attesa di giudizio”. In un'Italia che più 
emigrante non si può, che è stato accolta in America, in Australia, in Germania e in Svizzera per 
oltre un secolo, le loro vite rimangono più sospese che mai. È un brutto limbo col filo spinato, 
un’eterna attesa di rifarsi una vita, un muro burocratico, un ostracismo non dichiarato, a tenerli 
“dentro”. 
 
 
 
 

CCllaannddeesstt iinnaa    
Loriane K.  
 

 
 
 

La quindicenne Loriane K. confida al suo diario la paura di 
essere denunciata, espulsa, separata dai suoi familiari, la 
mancanza di soldi, le infinite trafile burocratiche, le speranze 
e le delusioni, l'imbarazzo e la "diversità" della sua condizione 
di clandestina. Ma anche la vita di tutti i giorni di una ragazza 
della sua età: la scuola, le amiche, gli amori, i litigi con la 
sorella. E gli esempi di solidarietà, più numerosi di quanto si 
pensi. 
 
L’autrice: Loriane K., i suoi genitori, la sorella maggiore Linda 
e il fratellino Joao sono dovuti fuggire dall'Angola nel 2000 a 
causa della repressione politica. Dopo sette anni in territorio 
francese, hanno ottenuto la regolarizzazione nel 2007. 
Studentessa brillante, Loriane ha ottenuto la licenza media e 
ora frequenta il liceo. 
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MMiissss  LLii tt tt llee  CChhiinnaa    
Sudano, piangono, 
sognano.  
L'Italia dei cinesi. 
Cremona R. - De Cecco V. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arrivano pieni di debiti Il “biglietto” per l’Italia può costare fino 
a 20.000 euro. Erano 2000 nel 1980, oggi sono più di 
150.000. Solo il 2 per cento ha più di sessant’anni. Uno su 
cinque ha un’attività in proprio. Un film-documentario di 
Riccardo Cremona e Vincenzo de Cecco. Chi sono, come 
vivono, perché scelgono l’Italia. Un faccia a faccia che parte 
da un concorso di bellezza per sole cinesi. Un viaggio-
reportage costruito riannodando i fili di tante storie personali e 
famigliari + LIBRO: Dopo I CINESI NON MUOIONO MAI, con 
questo libro Oriani e Staglianò tornano a raccontare la 
“straordinaria normalità” di un popolo molto simile agli italiani 
di un tempo. Un popolo di migranti, tenace e coraggioso, che 
attraversa mille contraddizioni ma sa reagire alle 
difficoltà.“Sono poi così diversi dai nostri padri, madri e nonni 
di cinquant’anni fa i migranti cinesi che oggi si riversano da 
noi con l’unico obiettivo di lavorare sodo, fare fortuna e 
mettersi in proprio?” Nella seconda parte (“A lezione di 
Italia”), il libro riprende la lezione del prof. Lu Jiehuan, in Italia 
da vent’anni, ultima tappa di un viaggio che lo ha portato in 
Giappone, Brasile, Ecuador, Cuba, Canada. Nel nostro 
Paese ha fatto il cuoco, il commesso in un supermercato, 
l’operaio tessile, il gestore di fast food. Oggi fa il mediatore 
culturale. Insegna ai cinesi non solo la lingua ma soprattutto 
chi sono e come vivono gli italiani. 
 
 
 
 
 
 

 

VViiaa  ddaall llaa  ppaazzzzaa  
gguueerrrraa  
Un ragazzo in fuga 
dall'Afghanistan 
Alidad Shiri - Gina Abbate 

 

 

«Mi chiamo Alidad Shiri. Il mio nome vuol dire "dono di Alì". Il 
mio cognome, Shiri, indica l'abbondanza e la bontà del 
cibo.Vuol dire infatti: tanto latte, molto dolce. Sono cresciuto 
in Afghanistan, nella città di Ghazni, ma quando avevo nove 
anni i talebani hanno ucciso il mio papà. Pochi mesi dopo la 
mia mamma, la mia sorella più piccola e la mia nonna sono 
morte sotto un bombardamento. Allora, con i miei zii, mio 
fratello e mia sorella più grandi siamo emigrati in Pakistan 
perché per noi era pericoloso rimanere. Ma lì non c'era futuro 
per me. Con un amico sono emigrato clandestinamente in 
Iran dove ho lavorato per due anni in una fabbrica di Teheran 
finché ho guadagnato abbastanza soldi per fuggire in Europa. 
Dopo un lungo e pericoloso viaggio sono arrivato in Alto 
Adige legandomi sotto un tir che partiva dalla Grecia. Adesso 
ho sedici anni e vivo a Merano. Con l'aiuto della mia 
insegnante di italiano, Gina Abbate, vi racconto la mia storia».  

 

 



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

 

Fogli di via  – Newsletter n. 0 del 9 luglio 2009  17 

  

  

  

QQuuaassii   uugguuaall ii   

Storie di immigrazione 

Francesco De Filippo 

 
 

 
 
 
 
Un giornalista esperto di questioni di immigrazione e legalità 
raccoglie e riporta le testimonianze di tanti stranieri giunti nel 
nostro paese: vicende molto diverse le une dalle altre, uomini 
e donne di diversa provenienza etnica, geografica, sociale, 
culturale, diverso destino, diversi valori. Ciò che ne emerge è 
un panorama desolante, nel quale pochissimi possono dire di 
avercela fatta, di essere riusciti a raggiungere un tenore di 
vita decente, di essersi integrati; alcuni sopravvivono più o 
meno dignitosamente; la maggior parte vive in condizioni di 
miseria e degrado morale, materiale, come fantasmi invisibili 
nella nostra società. ”La vita di straniero e’ come avere il 
vestito di un altro, o troppo piccolo o troppo grande”, come 
dice Vasile, un rumeno di 46 anni, in Italia dal 2001. Ma il 
problema vero e’ che troppo spesso e’ come dentro il vestito 
non ci fosse nessuno: se sei clandestino in molti, troppi casi 
e’ come non esistessi. Lo dimostrano purtroppo le storie che 
hanno raccontato tanti immigrati a Francesco De Filippo, 
giornalista e romanziere, e che lui riscrive in forma di 
racconto in prima persona. 
 

  
Non esisti e quindi, anche se hai lavorato, non ti pago, perché se reagisci ti rispediscono a casa. 
Non esisti e quindi, se protesti, ti viene data una lezione esemplare e sarai costretto comunque 
a star zitto (resta esemplare la storia di Ion Cazacu, bruciato vivo dal datore di lavoro nel marzo 
2000, processato e condannato dopo la denuncia della vedova Nicoleta, che l’ha raccontata a 
De Filippo). Non esisti e quindi, se ti fai male sul lavoro, dove non hai orario, vieni gettato in un 
fosso o costretto a mentire se vuoi un minimo di soccorso. Questa narrativa del reale, frutto di 
anni di lavoro giornalistico, trasformato dall’operazione letteraria e la sua capacità di dare verità 
a quel che dice o fa dire, colpisce la coscienza di chi legge, rivelandogli quel che accade sotto i 
suoi occhi, solo dietro l’angolo. Un qualcosa di mostruoso e che sembra non appartenere a un 
paese occidentale civile, a quell’Europa che pure si dice fedele alla memoria perché la dignità 
dell’uomo non venga più schiacciata. 
Le storie presenti in questo libro sono tutte vere. 
 

SSff iiddee  ttrraannss--ccuull ttuurraall ii   ee  sseeccoonnddee  ggeenneerraazziioonnii   
 
Bertani M. - Di Nicola P. (ed) 
 

I toni accesi e concitati, tutti concentrati sul problema della sicurezza e della 
clandestinità, riverberano ed alimentano un immaginario sociale che fa 
dell'immigrazione un fiume in piena, straripante, incontenibile, 
sostanzialmente rovinoso e di difficile controllo. 
 Permane una situazione di stato di assedio, di strao-rdinarietà che 
contrasta profondamente con un dato di tutt'altro segno e natura: la relativa 
stabilità e stabilizzazione della popolazione straniera in Italia. I segni ci sono 
e sono inequivocabili: il crescente numero di matrimoni tra stranieri e con 
stranieri, la significativa quota di bambini che nasce in Italia da genitori non 
italiani, l'aumento dei ricongiungimenti familiari e, soprattutto, la crescente 
presenza di scolari e studenti stranieri sui banchi di scuola.  
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Tema delicato e complesso quello delle seconde generazioni, che vivono una sorta di doppia 
"trans-culturalità": la trans-culturalità di questi giovani, che per molti studiosi è già di per sé un 
fattore di rischio sociale, si unisce spesso alla trans-culturalità esistenziale di chi, sospeso tra il 
mondo dei bambini ed il mondo degli adulti, fa fatica oggi a trovare non tanto una sua 
collocazione sociale, quanto soprattutto risposte di senso ad un vivere che troppo spesso 
diventa sopravvivere. I giovani stranieri vivono tutti i problemi degli adolescenti, in un contesto 
sociale altamente problematico. Il gruppo dei pari non sempre aiuta a superare le ardue 'prove di 
identità, mentre la scuola sembra oggi più vittima che soggetto attivo della crescita delle nuove 
generazioni. 
L'obiettivo dei saggi qui presentati è quello di individuare delle possibili chiavi di lettura, che 
siano in grado di offrire un valido panorama conoscitivo delle molteplici traiettorie di vita delle 
seconde generazioni nate dall'immigrazione 
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