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E ’ il contenuto dell’ appello attraverso il quale le Acli e  molte altre organizza-
zioni  sociali e sindacali intendono promuovere, a Roma e in altre città, nella 
giornata del 18 novembre prossimo, iniziative sul tema specifico della regola-
rizzazione dei lavoratori immigrati. 

Come è noto nel nostro Paese, un numero considerevole di lavoratori stranieri, pur avendo 
ottemperato agli obblighi imposti dalla ultima sanatoria promossa dal governo nel 2009, 
rischia di essere condannato  dall’emanazione di una circolare ministeriale ad una espul-
sione ingiusta e ad un rientro coatto nel Paese di provenienza. 
Il fenomeno che le Acli avevano denunciato già prima che scoppiassero le proteste di Bre-
scia e di Milano, non sembra placarsi. Il crescere di manifestazioni spontanee di cittadini 
stranieri e italiani che contestano un provvedimento ingiusto, non trova, al momento, una 
disponibilità del governo a cercare una possibile soluzione. Qualora non interverranno 
nuovi disposizioni, il rischio è che coloro che hanno perseguito la strada della regolarizza-
zione e in molte circostanze sono stati truffati, diverranno vittime incolpevoli di una do-
manda di legalità.      
L’iniziativa del 18 novembre alla quale vi invitiamo a partecipare, va nella direzione di a-
prire un varco, uno spazio di confronto con il governo e con i Ministri dell’Interno e del 
Lavoro, per cercare una soluzione concreta che restituisca, nella legalità, dignità ai lavora-
tori immigrati. 
In particolare a Roma è prevista una manifestazione  e una conferenza stampa alle quali vi 
invitiamo a partecipare che avranno luogo in Piazza Santi Apostoli davanti alla Prefettura 
a partire dalle ore 14,00.  
Antonio Russo  

Partecipiamo tuttiPartecipiamo tutti  
  

Roma, 18 Novembre ore 14,00 Roma, 18 Novembre ore 14,00   
in Piazza Santi Apostoliin Piazza Santi Apostoli  

    
“ Lavoro dignità e rispetto per gli immigrati che  

vivono nel nostro Paese  
e contribuiscono a migliorarlo.” 
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”LAVORO DIGNITA’ RISPETTO 

Lettera  aperta al Ministro Maroni e al Ministro Sacconi 

C on questo appello, le organizzazioni firmatarie, chiedono al governo italiano e 
alle istituzioni competenti di intervenire sulla situazione di emergenza in cui 
vivono migliaia di migranti residenti nel nostro Paese.  
Richiamano all’attenzione delle istituzioni e dell’opinione pubblica la condi-

zione critica in cui vivono i cittadini migranti, tra i più colpiti dalle conseguenze della crisi 
economica, e sottolinea come la negazione dei diritti colpisce tutti e si estende man mano 
dai più deboli, quali i migranti, a tutti i lavoratori. 
 

Chiediamo ai Ministri Maroni e Sacconi di aprire un tavolo di trattativa, che possa indivi-
duare soluzioni serie e strutturali contro il lavoro nero e per i diritti degli immigrati, con 
priorità a: 
• il contrasto allo sfruttamento del lavoro nero, attraverso il recepimento della Direttiva 
Europea 52, l’applicazione e l’estensione dell’articolo 18 del Testo Unico anche a chi de-
nuncia di essere stato costretto all'irregolarità del lavoro; 
• un percorso di emersione strutturale che, oltre a riconoscere il permesso di soggiorno a 
chi è stato truffato nel corso dell'ultima sanatoria e a chi è rimasto vittima della circolare 
Manganelli, offra la possibilità di uscire dalla schiavitù e dallo sfruttamento a centinaia di 
migliaia di migranti, costretti all’irregolarità del soggiorno; 
• una proroga del permesso di soggiorno per chi oggi ha perso il lavoro e fatica a reperir-
ne uno nuovo, senza che incomba la minaccia di espulsione; 
un intervento sulla situazione di estrema difficoltà in cui versano gli sportelli Unici per 
l’immigrazione che, per effetto della manovra finanziaria sono costretti a licenziare 1300 
operatori che sono oltre il 50% del totale degli addetti. 
Il 18 novembre prossimo saremo presenti con presidi e assemblee che si svolgeranno a 
Roma e in molte città capoluogo con la richiesta di essere ascoltati dal Governo e dai Pre-
fetti.  
Gli immigrati e tutti i lavoratori colpiti dalla crisi, hanno bisogno di atti concreti e responsabili. 
ACLI, ANTIGONE, ARCI, ASGI, CGIL, CIR, CNCA, EMMAUS ITALIA, FCEI, LIBE-
RA, TERRA DEL FUOCO, PROGETTO DIRITTI ONLUS, SEI-UGL 
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M ettere al centro dell’attenzione delle politi-
che le seconde generazioni, in tutte le loro 
articolazioni e con tutte le loro derivazioni 
di prospettiva, stabilirebbe un nuovo punto 

di vista e un salto di qualità, utili non solo per gestire il 
presente, ma soprattutto per far fronte alle sfide del futuro 
del nostro Paese. Le seconde generazioni, infatti, sono fo-
riere di una rivoluzione, ancora silenziosa, che, soprattutto 
nel Nord, cambierà il volto della nostra società. Ci sarà un 
ricambio significativo di popolazione e saremo tutti diversi, 
tutti “nuovi italiani”, noi e gli stranieri, per simbiosi obbli-
gate, se virtuose o viziose dipenderà 
anche da come consideriamo oggi i ra-
gazzi e i giovani stranieri. In ogni caso 
cambieranno i termini della cittadinan-
za, gli equilibri e le dinamiche sociali, il 
mercato del lavoro e i tratti delle identi-
tà culturali di tutti. 
 
Probabilmente l’Italia non rischia future 
banlieue in fiamme; essa, piuttosto, ri-
schia di bruciare oggi qualche pezzo del 
suo futuro, per mancanza di visioni, 
non solo, ma significativamente anche 
in relazione all’immigrazione. La pre-
senza degli stranieri continua ad essere 
vissuta sostanzialmente come questione 
esterna e contingente, un fastidio che 
non meritiamo, che non ci possiamo 
permettere. Questo atteggiamento elusi-
vo porta a fingere che l’immigrazione 
sia semplicemente un puntuale proble-
ma sociale e un circoscrivibile bisogno 
di alcuni settori del mercato del lavoro, nella convinzione 
che basti affinare qualche misura sociale inclusiva, regolare 
meglio il mercato del lavoro, aiutare i Paesi poveri a tenersi 
i loro disperati e mostrare i denti parlando di sicurezza per 
mantenere una nostra gloriosa identità e bellezza, come 
prima, come un presunto sempre. 
 
Il passaggio dalla prima immigrazione alle seconde genera-
zioni dice che questo non è possibile, perché esse stanno 
crescendo come anticipazione dei nuovi italiani, come tutti 
saremo, e vivono un processo di costruzione di identità 
nuove condiviso con i nostri figli e nipoti più di quanto 
correntemente si immagini. 
 
Con le seconde generazioni gli stranieri smettono di esser 
solo lavoratori e immigrati e diventano cittadini, obbligan-

doci alla ridefinizione degli elementi fondativi della nostra 
società e delle nostre identità, sempre in movimento, in un 
errare che è struttura intima della condizione umana.  E se i 
migranti sono interpreti estremi di questa condizione, le 
seconde generazioni sono la rappresentazione più diretta di 
questa stessa condizione, più interna al nostro oggi e più 
proiettata nel nostro futuro. Per questo, i giovani stranieri, 
nella loro verginità di totalmente nuovi cittadini e, nel con-
tempo, pienamente compagni generazionali dei coetanei 
italiani, costituiscono un laboratorio privilegiato dei futuri 
possibili. 
 

Non ce ne siamo ancora accorti. Eppure 
nel DNA del nostro Paese, origine di 
storici imponenti flussi migratori ed 
oggi ancora punto di partenza di giova-
ni profughi della mancanza di futuro , 
non mancano le tracce profonde, ma 
inesplorate, della drammaticità e della 
fecondità del migrare. Ci mancano an-
che le parole per definire quello che 
segue all’immigrazione. Balbettiamo, 
per implicita consapevolezza dei termi-
ni che usiamo, quando parliamo di inte-
grazione, multiculturalità, intercultura-
lità, perché non riusciamo a mettere a 
fuoco la visione del futuro. Non siamo i 
soli in Europa ad avere questa difficol-
tà, anche se alcuni Paesi, come la Ger-
mania, hanno avuto il coraggio di fare 
un passo avanti nel definire l’immigra-
zione e nel definirsi.  
 
A metà degli anni ’90, non casualmente 

pochi anni dopo la caduta del muro, una rivoluzionaria leg-
ge sulla cittadinanza ha cancellato la decennale definizione 
di Gastarbeiter – lavoratori ospiti – e nel 2005 una innova-
tiva  normativa di definizione statistica, confermata e raf-
forzata nel settembre di questo anno, ha introdotto la defi-
nizione di Personen mit Migrationshintergrund, persone/
cittadini con “retroterra” migratorio. In questa definizione 
si comprendono tutte le persone entrate in Germania a par-
tire dal 1949 – stranieri e tedeschi, anche gli 
“Spaetaussiedler”, quelli provenienti dalle enclave tede-
sche rimaste nei Paesi dell’Est dopo la seconda guerra 
mondiale -, tutti gli stranieri nati in Germania e tutti i tede-
schi nati in Germania con almeno un genitore tedesco im-
migrato dopo il 1949 o un genitore straniero immigrato.  
 
E’ una definizione complessa che va al di là della cittadi-
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nanza giuridica e che al centro mette l’esperienza e/o l’ori-
gine migratoria, riconoscendone il valore – di sofferenza e 
di innovazione – nella definizione della cittadinanza e del-
la“concittadinanza straniera”, entrambe componenti dell’i-
dentità tedesca. E la stampa tedesca, semplificando e inter-
pretando un sentire comune, scrive ormai di un 20% di te-
deschi – tout court – con Migrationshintergrund, percen-
tuale molto più elevata se si considerasse solo la Germania 
Ovest. 
 
Anche in Germania questo cambio di prospettiva è nato 
dall’impatto delle seconde e successive generazioni seguite 
alle prime immigrazioni di lavoratori. E’ nato anche dalla 
consapevolezza che le seconde generazioni “obbligano” i 
loro genitori a quello che, in maniera impropria, chiamia-
mo integrazione. 
Anche l’esempio tedesco ci riporta alla centralità delle se-
conde generazioni, non solo per il futuro, ma anche per 
l’agenda del presente delle politiche dell’immigrazione. In 
questa agenda sono prioritarie le questioni della cittadinan-
za italiana e della rappresentanza e partecipazione 
(sinteticamente: il voto), con ovvietà assoluta che ci rispar-
mia ogni obbligo di prova della loro fondatezza e rilevanza. 
Queste condizioni imprescindibili devono essere costruite, 
nella scuola, nella formazione e nella pratica sociale. E la 
costruzione delle condizioni ci riguarda direttamente. 
Sul tema della rappresentanza e della partecipazione siamo 
tutti in ritardo.Le organizzazioni politiche, sindacali e so-
ciali – sofferenti tutte di una qualche forma di autoreferen-
zialità - sono quasi del tutto impermeabili agli stranieri, 
talvolta cooptati ai livelli gerarchici inferiori per rappresen-
tare l’immigrazione. Queste organizzazioni si propongono 
quasi solo con funzioni, un po’ “coloniali”, di tutela e non 
come luogo di rappresentanza diretta e di cittadinanza atti-
va. 
 
Per qualcuno l’immigrazione è anche un business. Al ri-
guardo è facile immaginare che le seconde generazioni, 
siano meno disponibili dei loro genitori ad ogni forma di 
subalternità, di inquadramento e di reiterazione di riti ghet-
tizzanti e che siano più volti ad autorappresentare la pro-
pria cittadinanza generazionale, universale e particolare. 
Molti giovani stranieri cominciano ad avere consapevolez-
za della loro funzione nella trasformazione della società 
italiana; tanti di loro non si pongono neanche il problema 
di esplicitarsi in questa funzione, la vivono semplicemente 
senza troppo rumore. Alcuni stanno organizzando questa 
consapevolezza, ma sempre con la misura di chi sembra 
sapere di stare dentro i tempi della storia e non solo della 
cronaca. 
 
Quanto alla scuola e alla formazione, gli stranieri salgono 
con maggiore fatica i gradini degli ordini scolastici italiani, 
soprattutto dopo la terza media. Nelle scuole superiori, da 
una parte, precipita l’accumulo delle difficoltà di inclusio-
ne, in particolare, ma non solo, per i ricongiunti in fasi a-

vanzate della carriera scolastica e, dall’altra, aumenta la 
selezione per tutti, mentre diminuiscono le azioni positive 
volte a favorire l’inclusione, con la conseguenza di eleva-
tissime percentuali di evasione dell’obbligo e di abbandono 
scolastico. E non è colpa dei ragazzi stranieri. La letteratu-
ra scientifica europea dice che il successo degli alunni stra-
nieri dipende molto dallo specifico sistema di istruzione e 
formazione e dal contesto generale del territorio e che il 
grado di successo è più elevato nei Paesi e nei territori con 
livelli più bassi di disuguaglianze economiche, con più alti 
investimenti nelle politiche per l’infanzia e con un buon 
sistema di scuola materna. 
 
La formazione professionale, da parte sua sta riempiendosi 
di giovani stranieri che non riescono ad andare o a stare 
nella scuola secondaria superiore.  
 
Le ACLI lo sanno per diretta esperienza ed esposizione, 
perché i Centri ENAIP del Nord sono pieni di ragazzi stra-
nieri e sono stretti nell’ambivalenza della positiva normali-
tà di una tacita pratica di uguaglianza nell’accoglienza e 
della non piena consapevolezza delle dimensioni della po-
sta in gioco. La formazione professionale, infatti, può agire 
come un’efficiente “protezione civile” nella prolungata 
emergenza e/o come la risorsa più appropriata per l’inclu-
sione di tutte le seconde generazioni nei sistemi educativi e 
formativi e, per una parte di esse, come l’unica via di ac-
cesso a quei sistemi. Ma anche questa ambivalenza è figlia 
di quella che caratterizza le organizzazioni sociali, del cui 
sistema, in fondo, la formazione professionale rappresenta 
uno degli elementi più esposti sulla frontiera tra politica e 
società, tra mercato e welfare, tra contingenze e visioni di 
futuro. 
 
Forse è davvero il momento di farci orientare nella nostra 
azione, più che obbligare, dagli stranieri, e, soprattutto, dai 
significati di futuro comune, quindi di diretto nostro inte-
resse, che esprimono i loro figli. 
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N el contesto Europeo il tema del velo inte-
grale, del burqa, fa molto discutere. Ed è la 
Francia ad approvare in via definitiva con 
voto quasi unanime del Senato il divieto di 

portare il velo integrale islamico sul suolo francese.  
 
Il provvedimento vieta d'indossare il burqa e il niqab, due 
diversi tipi di velo integrale, in tutti i luoghi pubblici, ed 
impone ai trasgressori una multa di 150 euro alla quale 
potrà essere aggiunto, o sostituito, un corso di educazione 
civica. La sanzione sale a 30mila euro per gli uomini che 
obbligano le donne a indossare il velo integrale. Sul merito 
dovrà esprimersi ancora la Corte Costituzionale francese 
anche in considerazione di quanto sostenuto dalla Corte 
Europea per i diritti umani, che 
sancisce il "principio dell'auto-
nomia personale", in base alla 
quale le persone hanno diritto a 
vivere secondo le proprie convin-
zioni.  
La discussione è dunque delicata e 
anche in Italia si incontrano/
scontrano varie posizioni, più o 
meno condivisibili.  
Per alcuni il velo integrale - se 
liberamente scelto - è espressione 
della propria autonomia personale, 
nonché il simbolo di una protesta silenziosa per affermare 
che le donne meritano riconoscimento socio-politico, al di 
là della visibilità esibita attraverso l’esposizione del pro-
prio corpo; per altri una forma di sottomissione che offen-
de la dignità della donna che lo indossa; altri ancora ne 
fanno – in modo più o meno strumentale – semplicemente 
un problema di ordine pubblico e di sicurezza.La questione 
è chiaramente controversa se non si trovano delle chiavi di 
lettura condivise. In tal senso interessante è la riflessione di 
Tariq Ramadan(1)  che pone l’accento sulla capacità di 
rafforzare l’ascolto e la reciproca conoscenza, affinché tra-
dizioni e culture, anche diverse, si possano raccontare, 
comprendere e possano procedere in modo condiviso. E’ 
difficile costruire una storia condivisa se Islam e Occidente 
continuano a rapportarsi l’uno nei confronti dell’altro sulla 
base di rappresentazioni che spesso non sono corrispon-
denti alla realtà: da un lato, la rappresentazione di un Islam 
fortemente integralista che “invade” e “contamina”; dall’-
altro, quella di un occidente ostile che rifiuta la religione 
musulmana e considera i musulmani stranieri.  
 
Nel tentativo di approfondire la riflessione sul tema del 
velo, del foulard (2) - parola suggerita da Tariq Ramadam  
e che noi proviamo ad adottare in quanto ci sembra non 

abbia implicazioni di natura politica –  raccogliamo la te-
stimonianza di una giovane donna musulmana, Najwa B., 
in Italia dall’età di cinque anni, laureanda in giurispruden-
za a Roma ed impegnata socialmente nel contesto italiano.  
 
Dall’intervista con Naiwa:  

 
E’ importante innanzitutto precisare che l'uso del velo non 
è una pratica esclusivamente e specificatamente musulma-
na, ma semmai araba e anteriore all'Islam, essendo diffuso 
anche in varie altre culture e religioni, come quella cri-
stiana orientale e bizantina. Il suo scopo principale in ori-
gine è stato quello di segnalare le differenze sociali, ovve-
ro indica ciò che deve essere rispettato, ciò che è sacro. E 

quindi, se portato da una donna, 
era un simbolo fondamentale che 
quella donna doveva essere ri-
spettata.  
Oggi l’obbligo di velarsi è un 
tema controverso anche per i 
musulmani stessi. Tale obbligo 
risulta dedotto da un insieme di 
versetti del Corano e di Hadīth 
del profeta Muhammad. Il disac-
cordo interno al mondo musul-
mano in generale è se il velo 
debba coprire o meno il volto 

delle donne. In merito ad una copertura totale del volto 
della donna non c’è traccia nel Corano mentre l'obbligo di 
nascondere le altre parti del corpo (escluso il viso, le mani 
e i piedi per alcuni) è del pari riportato nei libri consacra-
ti. 
I musulmani che sostengono l'obbligatorietà di portare il 
velo, e qui non parlando del velo integrale, si richiamano 
a due passaggi coranici. Il primo è quello di Cor., XXXIII: 
59 e Cor., XXIV: 31.(3)  
La parola usata nel Corano per indicare l’atto di 
‘nascondere’  è hijāb (usata per sette volte) ed indica ap-
punto il ‘nascondere’, ma in nessun caso fa riferimento a 
un capo d'abbigliamento femminile: ha il senso di 
«cortina, tenda» per indicare l'isolamento delle mogli di 
Muhammad: «E quando domandate un oggetto alle sue 
spose, domandatelo restando dietro una tenda hijāb: que-
sto servirà meglio alla purità dei vostri e dei loro cuo-
ri»(4).  
Questa separazione, inizialmente riservata alle mogli del 
profeta Muhammad, in seguito è stata estesa alle donne 
musulmane libere. Comunque sia l’uso del velo, del na-
scondere i capelli, nonché comportamenti virtuosi da tene-
re come donne, sono ispirati alla vergine Maria che diven-
ta esempio massimo di virtù nella religione musulmana. 
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Il tema del velo comunque è un tema che viene affrontato in 
modo molto controverso anche nei Paesi islamici e quello 
che si dice in Europa spesso in merito al burqa, al velo, per 
noi musulmani, non è nulla di nuovo. 

Ad esempio, in Egitto, l'aumento delle donne che indos-
savano il niqab (che copre il volto e lascia scoperti solo gli 
occhi) ha preoccupato il governo egiziano tanto che il mini-
stro dell'istruzione superiore egiziano ha disposto, ad otto-
bre 2010, il divieto per le ragazze che indossano il niqab, di 
accedere ai collegi universitari. L'imam dell'università Al-
Azhar, Mohammed Said Tantawi, ha annunciato la decisio-
ne di bandire il velo integrale, ovvero il burqa o il niqab, 
dall'ateneo islamico, definendolo "un'usanza tribale che 
non ha niente a che vedere con l'Islam". 

 
E’ vero che alcuni sostengono che il burqa o il niqab, 

forme di velo integrale, possano essere un modo per la don-
na di riscattarsi, ma come giovane donna musulmana non 
penso sia realmente così. Penso sia in realtà un’azione di-
struttiva e antiproduttiva per le donne stesse in quanto la 
strumentalizzazione della copertura del corpo femminile in 
modo banale, può addirittura insultare in via indiretta, la 
scelta ponderata fatta con coscienza da molte donne. Si 
finirà poi per non distinguere e non scindere le due co-
se.Come sarebbe assolutamente deplorevole vietare qual-
siasi esibizione di segni religiosi nei luoghi pubblici. Impor-
re e far diventare il burqa una forma di ribellione o negare 
assolutamente qualsiasi simbolo di espressione religiosa, 
sono comunque lesione dei diritti dell’uomo, legati alla sua 
sfera di libertà personale. 

Senza andare contro le regole, vorremmo avere la pos-
sibilità di scelta e di esprimere con il corpo, l’abbigliamen-
to più consono per il nostro essere. 

Attraverso l’abbigliamento posso far emergere sempli-
cemente la mia personalità e il mio stile. 

Non è comunque semplice! Quando però per strada, in 
autobus, si vede una donna, una ragazza semplicemente con 
il foulard in testa, si pensa subito che sia naturalmente mu-
sulmana e probabilmente immigrata. Non si pensa possa 
essere una cittadina italiana. 

Quindi come musulmani dobbiamo spiegarci.  
In questo momento molto sensibile della storia che stia-

mo vivendo, dobbiamo avere la capacità di portare la no-
stra testimonianza nella quotidianità di cosa significa esse-

re musulmani nell’occidente, come cittadini italiani, france-
si o marocchini. 

Molto spesso quando ci conoscono e sanno che siamo 
musulmani, ci identificano con la nostra fede; per tanto sia-
mo maggiormente responsabili di far conoscere una religio-
ne che spesso è distorta attraverso i media.  

Per i ragazzi delle seconde generazioni è ancora più 
difficile spiegare  perché, ad esempio, una ragazza come 
me, si sente al cento per cento italiana, ed è questo il dato 
di fatto; siamo spesso giovani nati e cresciuti in Italia e non 
abbiamo relazioni o poche relazioni con il nostro paese di 
origine. Anche per noi è complesso perché ci sentiamo a 
volte spaesati.Personalmente amo l’Italia e nonostante que-
sto periodo difficile, mi sento di dover contribuire al suo 
benessere. E’  per questo che mi infastidisce essere giudica-
ta solo per la mia fede religiosa. Possiamo contribuire co-
me giovani musulmani, ma semplicemente come giovani 
italiani ad un progresso. Questo per noi musulmani è inol-
tre un dovere inderogabile, un imperativo categorico nei 
confronti del nostro paese, che per me è oggi l’Italia. Dob-
biamo cercare nella vita di tutti i giorni di dimostrare il 
nostro valore, cercando di fare al meglio il nostro lavoro, 
onorando le nostre virtù e i talenti che ci sono stati donati. 

 
Pensando alla mia espressione religiosa, avrei oggi 

piacere di indossare il velo, non lo nego. Intimamente mi 
sento pronta, perché indossare il velo è un gesto all’interno 
di un percorso che, se volontariamente scelto, non fa altro 
che avvicinare chi lo compie a Dio. Indossarlo non è solo 
un segno esteriore, ma anche una testimonianza di matura-
ta serenità interiore. Un unico pensiero che mi rattrista so-
no le conseguenze che potrebbe comportare questa mia 
scelta. Già il fatto di pensare se indossarlo o meno rispetto 
ad un possibile giudizio degli  altri, lede la mia libertà di 
scelta e la mia sensibilità.  

Mi pongo queste domande e nonostante io e tante altre 
persone cerchiamo di essere dei buoni cittadini e un buon 
esempio di quella che chiamiamo integrazione, mi rendo 
conto della necessità di tanti passi da fare insieme per ca-
pirci e conoscerci di più Questa è la realtà che vivo rispetto 
al semplice uso del velo, foulard o sciarpa che molte ragaz-
ze musulmane oggi indossano, magari tutte colorate. A vol-
te penso a come siano semplicemente belle quelle tante te-
stine colorate” 

(1) Tariq Ramadam insegna filosofia (liceo 
di Ginevra) e Islamologia all’Università di 
Friburgo. 
(2) Vedi nota 2. pp. 85 - 86 

(3) Cor.,XXXIII:59 « O Profeta! Dì alle tue spose e alle tue figlie e alle donne dei credenti che si ricoprano dei loro mantelli (jalābīb); questo sarà più atto a distinguerle 
dalle altre e a che non vengano offese. Ma Dio è indulgente clemente! » 
Cor., XXIV:31 « E di' alle credenti di abbassare i loro sguardi ed essere caste e di non mostrare, dei loro ornamenti, se non quello che appare; di lasciar scendere il loro 
velo fin sul petto e non mostrare i loro ornamenti ad altri che ai loro mariti, ai loro padri, ai padri dei loro mariti, ai loro figli, ai figli dei loro mariti, ai loro fratelli, ai figli 
dei loro fratelli, ai figli delle loro sorelle, alle loro donne, alle schiave che possiedono, ai servi maschi che non hanno desiderio, ai ragazzi impuberi che non hanno interes-
se per le parti nascoste delle donne. E non battano i piedi, sì da mostrare gli ornamenti che celano. Tornate pentiti ad Allah tutti quanti, o credenti, affinché possiate pro-
sperare»  
(4) Cor. XXXIII: 53  
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Con la parola burqa (arabo: 
, برقع burqa), alcune volte scritta 

burka) si indica un capo 
d'abbigliamento tradizionale 
delle donne di alcuni paesi di 
religione islamica, principal-
mente l'Afghanistan. 
 

Il niqab è un tipo di "velo" della tradizione islami-
ca, che copre la figura della donna lasciando scoperti 
solo gli occhi. 
 
 
 

 
 
 
 
Il chador o chadar, dal persia-
no , چادر  ciâdar  (velo , 
mantello), è un indumento tra-
dizionale iraniano simile ad 
una mantella e ad un foulard 
indossato dalle donne quando 

devono comparire in pubblico.  
Si tratta di una stoffa semi circolare che ricopre il 

capo e le spalle, ma che lascia scoperto il viso, tenuto 
chiuso sotto il mento ad incorniciare il volto; è uno dei 
possibili modi per seguire la legge islamica dell'hijab. 
 
 

 
 
 
Il termine hijab (arabo: 
,   ِحَجاب hijâb) deriva dalla 

radice h-j-b, «nascondere 
allo sguardo, celare», e indi-
ca «qualsiasi velo posto da-
vanti a un essere o a un og-

getto per sottrarlo alla vista o isolarlo». Acquista quin-
di parimenti il senso di «tenda», «cortina», «schermo». 
Il campo semantico corrispondente a questa parola è 
dunque più ampio dell'equivalente italiano «velo», che 
serve per proteggere o per nascondere, ma che non 
separa. 

 
 
 

 

Per capire e capirci di piùPer capire e capirci di più  

Uso del velo nella tradizione musulmanaUso del velo nella tradizione musulmana  

 
 
L'abito religioso è il vesti-
to proprio portato dai 
membri di un Istituto di 
vita consacrata. Sia le suo-
re che le monache adotta-
no un copricapo.  
 

 
 
 
 
 
 

 
Il velo nel lutto 
In molte località del Sud Ita-
lia, durante il periodo di lutto, 
le donne indossavano (e tal-
volta indossano tuttora) il 
velo nero. Nel meridione ita-
liano, durante il pianto rituale 

per la morte di una persona cara, il velo viene strap-
pato via dal capo come segno di disperazione.  

 
 
 
 
 

Fazzoletto in testa e 
grembiale 
L’uso "obbligato" del faz-
zoletto da testa e del 
grembiule erano sempre 
presenti nell'abbigliamen-
to quotidiano delle conta-

dine quasi si trattasse di testimoniare, anche in sede 
allusiva, una laboriosità intrinseca a un certo ruolo 
sociale.  

Uso del velo nella tradizione cattolica e Uso del velo nella tradizione cattolica e 
nel contesto italianonel contesto italiano  
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Donne straniere tra impresa e culleDonne straniere tra impresa e culle  
di Clara Pozzi 

I l 20% delle imprese di extracomunitari sono gestite 
da donne.  
Cresce in modo costante il numero delle donne che 
gestiscono imprese in Italia e il loro profilo è sor-

prendente: sono giovani, determinate e soprattutto molte 
di loro sono immigrate. E’ la nuova immagine dell’im-
prenditoria femminile 
in Italia, tracciata da 
Unioncamere il 15 
settembre 2010, che, 
da Cagliari, rende noti 
i dati relativi alla ricer-
ca nel settore impren-
ditoriale in concomi-
tanza del terzo Giro 
d'Italia delle donne 
che fanno impresa. 
Nel complesso le im-
prenditrici italiane 
sono 862.367 mila, 
con un'incidenza pari 
al 25,6% sul totale 
delle aziende in Italia 
ed una presenza più 
marcata in alcune pro-
vince in cui si supera anche il 35% come ad Avellino, 
Benevento e Frosinone. 
Le imprenditrici femminili extracomunitarie in Italia sfio-
rano le 52 mila unità e crescono di oltre il 4% rispetto 
all’anno scorso e del 48% rispetto al giugno 2005, arri-
vando a rappresentare il 6% delle ditte individuali totali a 
conduzione femminile ed il 20% delle imprese con titola-
re extracomunitaria.  
L’indagine dimostra come le imprenditrici siano per lo 
più donne di età compresa fra i 30 ed i 49 anni in quasi la 
metà dei casi; mentre quelle con meno di 30 anni rappre-
sentano il 6%. Le giovani donne extracomunitarie che 
fanno impresa, invece, rappresentano il 12,6% delle 52 
mila aziende gestite da straniere.  
A questo dinamismo produttivo aggiungerei una riflessio-
ne su questi altri dati: 
 in Italia sono più 550 mila i bambini nati da genitori stra-
nieri, una popolazione che rappresenterebbe da sola quel-
la della settima città italiana. Inoltre i neonati non-
cittadini-italiani nei nostri ospedali, solo nel 2008, erano 
più di 70 mila, ossia circa 200 al giorno, 8 all’ora, 2 ogni 
quarto d’ora: un dato, peraltro, in continua crescita. 
Forse sarebbe davvero ora di prendere in considerazione 
seriamente e senza strumentalizzazioni politiche che una 

realtà sociale nuova esiste ed occorre attivare tutti gli 
strumenti di integrazione disponibili perché questo nuovo 
scenario sia “conveniente” per tutti, con buona pace di 
chi ancora si ostina a frapporre mille ostacoli ad una sana 
e piena integrazione degli stranieri che contribuiscono 
non solo all’economia italiana, ma anche al rinnovamento 

di forze lavoro che, 
ammesso che restino 
nel nostro Paese, con-
tribuiranno al risana-
mento del sistema fi-
scale e previdenziale e 
all’economia tutta. 
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Rapporto AbiRapporto Abi--Cespi 2010Cespi 2010  
In Italia oltre 210 milioni di euro di rimesse da cittadini im-In Italia oltre 210 milioni di euro di rimesse da cittadini im-
migrati, 7 volte superiore al dato internazionalemigrati, 7 volte superiore al dato internazionale  
a cura di Clara Pozzi 

G li immigrati che trasferiscono somme 
all’estero preferiscono utilizzare le 
banche per importi sopra il migliaio 
di euro rispetto agli altri canali, per i 

quali transitano rimesse di entità assai più ridotta ma con 
frequenze assai maggiori. Nel 2009 il sistema bancario 
italiano ha intermediato un volume complessivo di ri-
messe pari a 210,05 milioni, per un totale di 92.020 ope-
razioni. L’ammontare medio di ogni transazione (1.543 
euro) è quasi sette volte superiore al dato rilevato a livel-
lo internazionale (circa 223 euro, pari a 300 dollari). È 
quanto emerge dal Rapporto Abi-Cespi 2010, la periodi-
ca indagine sull’offerta di servizi e prodotti bancari per 
la clientela immigrata riferita al 2009 ed effettuata su un 
campione di istituti italiani aderenti all’Abi che rappre-
sentano il 63% degli sportelli complessivi del sistema 
(75% del totale attivo). Oggetto della rilevazione sono 
gli stranieri appartenenti alle prime 21 nazionalità, ovve-
ro l’88% dei 3,891 milioni di immigrati presenti in Italia 
al 31 dicembre scorso. 
Si conferma dunque un’indicazione già emersa nel corso 
delle precedenti indagini Abi-Cespi: i migranti ricorrono 
alla banca italiana per trasferimenti di ammontare eleva-
to, generalmente oltre mille euro, rispondendo a esigen-
ze e funzionalità diverse dalla rimessa cosiddetta tradi-
zionale, inviata periodicamente ai familiari tramite altri 
canali. I paesi verso cui gli istituti canalizzano i maggio-
ri flussi di rimesse dall’Italia sono Marocco e Romania, 
seguiti da Moldova, Brasile e Albania. 

Dalle rimesse ai conti correnti: negli ultimi due 
anni l’indagine Abi-Cespi ha rilevato, pur in un contesto 
di crisi, un ulteriore aumento dei conti correnti intestati 
agli immigrati, passati da 1,404 milioni a 1,514 (+7,9%). 
Nel frattempo gli immigrati residenti nel nostro Paese 
sono divenuti 3,891 milioni (+32,4% rispetto al 2007). Il 
marcato aumento della popolazione straniera, cresciuta 
con un tasso quattro volte superiore al numero dei conti 
correnti intestati ai migranti, ha leggermente abbassato il 
tasso di bancarizzazione: dal 67% del 2007 al 61% di 
fine 2009. Va tuttavia rimarcato che il processo di ban-
carizzazione è strettamente connesso al tempo di perma-
nenza in Italia: è dunque ragionervole ipotizzare che il 
processo non avvenga immediatamente all’ingresso nel 
nostro paese, ma richieda un arco temporale minimo - 
stimato in almeno cinque anni - per acquisire una prima, 

pur se ancora precaria, stabilità economica e lavorativa, 
perché si avverta il bisogno di un rapporto bancario e si 
abbiano i documenti necessari per l’accesso in banca. 
L’immigrato si rivolge alla banca in prevalenza con l’o-
biettivo di aprire un conto corrente per esigenze familia-
ri. Aumentano costantemente, tuttavia, gli imprenditori 
stranieri bancarizzati. A fine 2009 i titolari di un conto 
corrente erano 52.924, ovvero il 3,5% del totale dei cor-
rentisti immigrati. Si tratta di clienti consolidati, visto 
che il 20% ha un c/c da più di cinque anni, con un indice 
di fedeltà peraltro superiore rispetto a quello osservato 
nel segmento di clientela ‘retail’ (dove il 18% ha un c/c 
da più di cinque anni), cui è riconducibile il 96% dei 
conti correnti intestati a stranieri residenti in Italia. Per 
quanto riguarda i finanziamenti, un correntista su tre ha 
avviato un rapporto di credito con la banca. E i prestiti 
(34% del totale) prevalgono sul credito immobiliare 
(28%). A fine 2009 il 47% dei piccoli imprenditori im-
migrati titolari di un conto corrente aveva un finanzia-
mento in corso, con una distribuzione equilibrata fra sca-
denze a breve (48% del totale) e a medio-lungo termine 
(52%).Restringendo l’ambito d’indagine a un panel di 
dati perfettamente omogeneo (sette gruppi bancari del 
sistema, in rappresentanza del 56% del totale degli spor-
telli del sistema, e le prime 13 nazionalità di provenien-
za) emergono peraltro ulteriori trend in tema di impren-
ditorialità straniera. Tra 2007 e 2009 nel segmento 
‘small business’ (ditte individuali, anche artigiane; im-
prese con meno di dieci addetti e fatturato non superiore 
a 2 milioni; enti senza finalità di lucro) si è manifestato 
un fortissimo aumento dei conti correnti (da 13.812 a 
22.422, +62%) a fronte di una sostanziale stabilità della 
quota di piccoli imprenditori immigrati bancarizzati sul 
totale dei clienti immigrati (4,5% nel 2007 e 4,1% nel 
2009). Il dato sembra costituire un indizio circa un pos-
sibile effetto della crisi finanziaria sulla popolazione 
migrante che ha combattuto la precarietà, quando non la 
disoccupazione, rischiando in proprio con l’avvio di pic-
cole attivitàimprenditoriali  
(Fonte:www.italiannetwork .it) 
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Rapporto Save the Children su nuove schiavitùRapporto Save the Children su nuove schiavitù  
a cura di Clara Pozzi 

S ta cambiando la geografia dei “nuovi schiavi” 
in Italia, che ha sempre più spesso il volto di 
giovani egiziani, afgani e bengalesi. Questo è 
quanto emerge dal dossier “Le Nuove Schiavi-

tù”, realizzato da Save the Children alla vigilia della 
Giornata Internazionale in Ricordo della Schiavitù e del-
la sua Abolizione che l’Unesco celebra ogni anno. 
 
Mentre la tratta è sempre più circoscritta a specifici 
gruppi di minorenni, risulta invece in crescita il bacino 
di minori sfruttati o potenziali vittime di sfruttamento. Si 
tratta di diverse centinaia di ragazzi e ragazze migranti 
fra i 12 e i 17 anni che, in cerca di condizioni di vita di-
verse o semplicemente di un modo per sopravvivere, 
sono spinti a prostituirsi, a lavorare in nero nel settore 
orto-frutticolo o della ristorazione, a spacciare, a chiede-
re l’elemosina, a compiere attività illegali. 
 
Il dossier riporta anche i dieci indicatori di rischio stilati 
da Save the Children in merito al coinvolgimento dei 
minori in attività illegali e di sfruttamento: 
 
1 Età - tanto più giovani, tanto più vulnerabili. 
 
2 La durata della permanenza in Italia dei minori e dun-
que il loro grado di conoscenza delle dinamiche sociali 
del Paese, dei luoghi in cui vivono, dei servizi di cui 
possono fruire e dei diritti di cui sono titolari. 
 
3 La conoscenza della lingua italiana rispetto alla durata 
della permanenza in Italia e al grado di scolarizzazione. 
 
4 L’articolazione e l’affidabilità della rete sociale e ami-
cale rispetto all’età e alla durata della permanenza. 
 
5 La continuità o meno nei rapporti telefonici tenuti con 
la propria famiglia e dunque la possibilità di avere da 
essa un appoggio morale e materiale, nonché l’opportu-
nità reale di fare ritorno a casa. 
 
6 La necessità di ripagare i debiti o di inviare denaro a 
casa soprattutto se il minore è arrivato su mandato fami-
liare. 
 
7 Lo stato di salute e il vigore fisico, anche per la difesa 
personale. 
 
8 La capacità di gestire in modo conveniente le dinami-
che di strada e i relativi rapporti di forza, nonché la 
dimestichezza con strategie di sopravvivenza, in partico-
lare per il soddisfacimento dei propri bisogni primari. 
 

9 La prospettiva di incorrere in grandi difficoltà per re-
golarizzare la propria posizione amministrativa una volta 
compiuti i 18 anni di età. 
 
10 Le eventuali attività illegali svolte in modo autonomo 
per sopravvivere, per le quali possono facilmente essere 
sfruttati da organizzazioni e network criminali. 

 
Relativamente alla tratta a scopo di sfruttamento sessua-
le, in Italia le principali vittime sono ragazze general-
mente di nazionalità nigeriana e rumena, di età compresa 
tra i 15 ed i 18 anni. 
 
Il coinvolgimento in attività illegali quali furti o scippi, 
invece, riguarda prevalentemente bambini e adolescenti 
di ambo i sessi, per lo più rumeni o di origine nord-
africana, molti dei quali di non più di 14 anni e quindi 
non perseguibili penalmente, arrivati da soli in Italia o 
reclutati nei Paesi di origine. 

Infine, per quanto riguarda le attività di accatto-
naggio, le vittime sono soprattutto ragazzi e ragazze tra 
4 e 17 anni (in alcuni casi anche più giovani), in preva-
lenza di origine rumena. Mentre una parte di loro sceglie 
liberamente di mendicare, per aiutare la famiglia, alcuni 
minori sono costretti a raggiungere un guadagno giorna-
liero ingente che li obbliga a svolgere questa attività per 
molte ore. 

 
La tratta e lo sfruttamento in numeri 

 
Nel mondo 
> 2,7 milioni le vittime di tratta nel mondo, di cui l’80% 
è costituito da donne e bambine  
> 1,2 milioni i minori vittime di tratta interna ed esterna  
> 32 miliardi il giro d’affari  
> 0,4% percentuale del numero di vittime di tratta identi-
ficate rispetto al totale stimato delle vittime nel  
   mondo 
 
In Italia 
> 14.689 le vittime di tratta inserite nei progetti art. 18 
fra il 2000 e il 2008  
> 986 i minori di 18 anni vittime di tratta fra il 2000 e il 
2008  
> 163 le vittime per sfruttamento lavorativo dal 2007 al 
2008  
> 5.075 gli indagati fra il 2004 e il 2009 per art. 600 c.p. 
(riduzione o mantenimento in schiavitù) e art. 601 c.p. 
(tratta di persone)  
 >227 i minori vittime di tratta o riduzione e manteni-
mento in schiavitù fra il  2004 e il 2009. 
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E ’ il titolo del progetto che il Patronato Acli re-
gionale di Puglia sta realizzando dal mese di 
settembre, approvato e finanziato dalla Regio-

ne Puglia nell’ambito del progetto R.O.S.A. - Rete per 
l’Occupazione e i Servizi di Assistenza - Dipartimento 
per i Diritti e le Pari Opportunità della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, promosso dalla Regione Puglia, 
unica regione del sud ad essere finanziata, per dare vita a 
una rete istituzionale di soggetti che, a vari livelli, sono 

impegnati in azioni che favoriscono 
l’emersione dal lavoro irregolare. E’ 
questo l’obiettivo che la Regione Pu-
glia intende perseguire con il progetto 
R.O.S.A.:  incentivare l’emersione del 
lavoro sommerso nel campo dei lavo-
ri domiciliari di cura attraverso l’in-
contro tra domanda e offerta di lavo-
ro, la promozione di un mercato del 
lavoro qualificato e trasparente che 
consenta alle donne lavoratici il rico-
noscimento dei requisiti formali e 

professionali per lo svolgimento del lavoro di cura, la pos-
sibilità di usufruire di appositi percorsi di qualificazione e 
formazione continua e di supportare le famiglie nella ri-
cerca e nell’individuazione di assistenti familiari qualifica-
ti 

 
Dunque il progetto R.O.S.A. si articola in più fasi, 

tese a qualificare e regolarizzare il lavoro di cura. 
• dal 1 marzo 2010 sono state aperte le iscrizioni di as-

sistenti familiari presso tutti i Centri per l’impiego per 
la creazione di appositi elenchi provinciali. L’iscrizio-
ne è subordinata al possesso di alcuni requisiti formali 
(obbligo scolastico, maggiore età, permesso di sog-
giorno, ecc.) e professionali, certificati attraverso la 
definizione di un profilo di competenze redatto dal 
Centro per l’Impiego.  Possono iscriversi agli elenchi 
anche gli assistenti già in possesso di regolare contrat-
to che vogliano certificare la loro professionalità. 

• il secondo step prevede l’erogazione di incentivi alle 
famiglie che assumono gli assistenti familiari dalle 
apposite liste. Gli incentivi sono commisurati al valore 
dei contributi previdenziali versati nell’arco di un an-
no e comunque sino a un massimo di euro 2.500,00. 

• per gli 
a s s i -
s t e n t i 
f a m i -
l i a r i 
c h e 
n o n 
posso-
no es-
s e r e 
iscr itt i 
in pri-
ma battuta in questi elenchi  per mancanza dei requisi-
ti minimi previsti, il CPI rileva il fabbisogno formati-
vo su cui saranno poi indirizzati appositi percorsi di 
qualificazione finanziati a valere sul Fondo Sociale 
Europeo. 

A supporto delle attività progettuali la Regione 
Puglia ha previsto iniziative di sensibilizzazione e anima-
zione territoriale, bandendo un avviso pubblico rivolto agli 
enti di patronato e di assistenza sociale, operanti nella Re-
gione Puglia, capaci di assicurare la più ampia diffusione 
del progetto. 

 
Il Patronato Acli regionale di Puglia ha propo-

sto, in risposta a tale avviso, un intervento progettuale, 
finanziato e valutato molto positivamente dalla Regione, 
la cui strategia di intervento si basa sulla capillarità del 
Patronato Acli sul territorio regionale, ma anche sulla sua 
capacità di fare rete con gli altri attori locali, di saper a-
scoltare e leggere la realtà territoriale, di saper pianificare 
con i partner le strategie idonee alla diffusione delle infor-
mazioni, di disporre di personale qualificato e preparato 
per la corretta realizzazione delle attività e, non ultimo, 
sulla sua esperienza e storia in grado di garantire la qualità 
dei servizi erogati che per il Patronato Acli rappresentano 
sempre un ‘servizio di prossimità’. 

 
La campagna di sensibilizzazione per far emer-

gere il lavoro di cura non regolare e sommerso progettata 
dal Patronato Acli, dopo la fase di monitoraggio delle 
esperienze locali di recepimento e attuazione delle norme 
regionali e delle finalità del progetto R.O.S.A., a seguito 
di una mappatura e catalogazione dei servizi presenti sul 
territorio in grado di offrire assistenza alle famiglie in si-

Dal nero al R.O.S.A. Dal nero al R.O.S.A.   
Campagna di sensibilizzazione per far emergere il lavoro di Campagna di sensibilizzazione per far emergere il lavoro di 
cura non regolare e sommerso.cura non regolare e sommerso.  
A cura di Valentina Scala, progettista En.A.I.P. Puglia 
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tuazioni di disagio, prevede la costi-
tuzione di tavoli di lavoro con enti 
locali, istituzioni e attori del terzo 
settore al fine di fare il punto sulla 
situazione dell’applicazione 
della normativa regionale e 
rilevare/condividere informa-
zioni e dati sulla situazione del 
lavoro di cura e delle famiglie 
bisognose, con particolare ri-
guardo alla domanda/offerta di 
lavoro di cura, per procedere 
poi alla formazione delle risor-
se umane che dovranno occu-
parsi specificamente delle atti-
vità progettuali e all’organiz-
zazione delle fasi successive, 
quella dell’animazione terri-
toriale interna ed esterna al 
Patronato Acli regionale, 
finalizzata a sensibilizzare il territo-
rio circa la strategia, gli obiettivi e 
gli strumenti previsti dal progetto 
R.O.S.A., nonché promuovere la 
diffusione della conoscenza delle 
azioni attraverso cui il progetto verrà 

realizzato e quella della campagna 
virtuale/reale di comunicazione 
pubblica in rete, volta a raggiunge-
re e coinvolgere i destinatari finali 

del progetto (famiglie e assistenti 
familiari) 

Il progetto favorisce il rin-
forzo del processo di integrazione 
tra gli attori a diverso titolo coinvolti 
nell’ambito del lavoro di cura sia a 

livello regionale che delle singole 
province, processo che senza dubbio 
è fondamentale per il successo degli 
obiettivi e delle azioni previste dal 
progetto R.O.S.A.  

 La costituzione di una rete 
di partenariato che supporti e pro-
muova le finalità del progetto 
R.O.S.A. non è determinante solo ai 
fini della conoscenza ma anche per 
la realizzazione concreta del proget-
to stesso. Infatti solo se sul territorio 
si riescono ad innescare processi 
virtuosi di collaborazione e di citta-
dinanza attiva e responsabile è pos-
sibile contrastare l’emersione del 
lavoro non regolare nel settore del 
lavoro di cura e le cause che deter-
minano il ricorso al lavoro nero. 
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La libertà di circolazioneLa libertà di circolazioneLa libertà di circolazione   
Riflessioni di  P.F.  

E ’ sempre successo che merci, denaro, (più re-
centemente) servizi, e persone, abbiano circo-
lato per il mondo e, bene o male, si è riusciti a 
regolare questi flussi. Tuttavia le difficoltà 

maggiori si sono sempre incontrate nella disciplina della 
circolazione delle persone  (eccetto i casi in cui si è  re-
golata la circolazione delle persone, come fossero 
“cose”). 
Eppure in molti testi giuridici fondamentali troviamo 
menzionata la “libertà di circolazione” tra i principali 
diritti. Ma, a guardare bene, non possiamo ancora dirci 
soddisfatti di queste formulazioni. 
Facciamo un breve excursus cominciando dagli ultimi 
sessant’anni. 
 
La Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, testo 
inaugurale e fondante dell’ONU  sciorina una serie di 
bellissimi principi. Tra essi si parla anche di 
“circolazione”. Lo fa l’art. 13 che afferma: << 1. Ogni 
individuo ha diritto alla libertà di movimento e di resi-
denza entro i confini di ogni Stato. 2. Ogni individuo ha 
diritto di lasciare qualsiasi Paese, incluso il proprio, e di 
ritornare nel proprio Paese>>. All’art. 14 allarga la pro-
spettiva ma solo per i richiedenti asilo (e con alcune li-
mitazioni): <<1. Ogni individuo ha diritto di cercare e di 
godere in altri Paesi asilo dalle persecuzioni>>. Più di 
questo no. E poi – come tutti gli altri – questi erano solo 
principi. L’art. 29 della stessa Dichiarazione, al secondo 
comma, precisava che <<Nell'esercizio dei suoi diritti e 
delle sue libertà, ognuno deve essere sottoposto soltanto 
a quelle limitazioni che sono stabilite dalla legge per 
assicurare il riconoscimento e il rispetto dei diritti e della 
libertà degli altri e per soddisfare le giuste esigenze della 
morale, dell'ordine pubblico e del benessere generale in 
una società democratica>>. 
Per dare concretezza a questi principi l’umanità spese 
alcuni decenni per arrivare a una formulazione di veri e 
propri diritti. Così, negli anni Sessanta videro la luce i 
due Patti, uno sui diritti economici, sociali, culturali e 
l’altro sui diritti civili e politici che però andarono in 
vigore a metà degli anni Settanta. Il secondo si occupa 
della questione che a noi qui interessa agli artt.- 12 e 13. 
Nel primo recita: <<1. Ogni individuo che si trovi legal-
mente nel territorio di uno Stato ha diritto alla libertà di 
movimento e alla libertà di scelta della residenza in quel 
territorio. 2. Ogni individuo è libero di lasciare qualsiasi 
paese, incluso il proprio. 3. I suddetti diritti non possono 
essere sottoposti ad alcuna restrizione, tranne quelle che 
siano previste dalla legge, siano necessarie per protegge-
re la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, la sanità o la 

moralità pubbli-
che, ovvero gli 
altrui diritti e li-
bertà, e siano 
compatibili con gli 
altri diritti ricono-
sciuti dal presente 
Patto. 4. Nessuno 
può essere arbitra-
riamente privato 
del diritto di entra-
re nel proprio pae-
se>>. L’art. 13 
invece recita : 
<<Uno straniero 
che si trovi legalmente nel territorio di uno Stato parte 
del presente Patto non può esserne espulso se non in ba-
se a una decisione presa in conformità della legge e, sal-
vo che vi si oppongano imperiosi motivi di sicurezza 
nazionale, deve avere la possibilità di far valere le pro-
prie ragioni contro la sua espulsione, di sottoporre il pro-
prio caso all'esame dell'autorità competente, o di una o 
più persone specificamente designate da detta autorità, e 
di farsi rappresentare innanzi ad esse a tal fine>>.  
 
L’Europa per certi versi sembra aver faticato di più a 
formulare il diritto alla libera circolazione delle persone. 
Nel 1950 i Paesi dell’Europa (non solo cioè i membri 
della Comunità Europea) dettero vita alla Convenzione 
europea per i diritti dell’Uomo (in sigla CEDU). Ma in 
essa non si parla di “libertà di circolazione”. La CEDU  
ha dovuto poi essere integrata da ben 14 Protocolli ag-
giuntivi. Nel Quarto Protocollo (1963), all’art. 2 comin-
ciamo a trovare qualcosa: si parla infatti della libertà di 
movimento di chi si trova regolarmente nello Stato e il 
diritto di scegliere la propria residenza. Poi si parla della 
libertà riconosciuta a tutti di lasciare qualsiasi paese, 
anche il proprio (diritto di emigrare). L’art. 3 proibisce 
l’espulsione di cittadini e afferma il diritto dei cittadini 
di entrare nel proprio paese. L’articolo 4 proibisce l’e-
spulsione di massa degli stranieri. Dobbiamo poi aspet-
tare il 1988, quando entra in vigore anche il Settimo Pro-
tocollo, per avere un’integrazione: all’ art. 1 si prevede 
che non è possibile espellere un cittadino straniero rego-
lare senza un giusto processo. Non è molto in verità. Il 
motivo risiede nel fatto che prevaleva allora (ma come 
vedremo prevale tutt’oggi) una concezione 
“patrimoniale” della sovranità statale:  gli Stati gelosa-
mente mantengono il controllo sull’entrata e sulla resi-
denza nei propri territori dei non cittadini.  
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Per quanto riguarda la Comunità Europea, all’inizio – nel 
1957 - il diritto di circolazione è previsto per i lavoratori per 
l’esercizio dell’attività lavorativa. Bisogna attendere il 1986 
quando l’Atto Unico Europeo prevede la circolazione senza 
visti per tutte le persone all’interno del territorio europeo e 
il 1992 per l’istituzione della cittadinanza europea che com-
porta anche la libertà di muoversi all’interno dei confini 
d’Europa. Il processo aveva preso le mosse già nel 1985 con 
i primi accordi di Shengen tra Belgio, Lussemburgo, Paesi 
Bassi, Francia e Germania  sviluppatosi poi in una conven-
zione di applicazione, firmata il 19 giugno 1990 ed entrata 
in vigore nel 1995, che ha permesso di abolire controlli in-
terni tra gli Stati firmatari e di creare una frontiera esterna 
unica lungo la quale i con-
trolli all'ingresso nello spa-
zio Schengen vengono ef-
fettuati secondo procedure 
identiche.  Contestualmente 
sono state adottate norme 
comuni in materia di visti, 
diritto d'asilo e controllo 
alle frontiere esterne per 
consentire la libera circola-
zione delle persone all'inter-
no dei paesi firmatari. E’ 
stato anche  sviluppato il 
Sistema d'informazione 
Schengen (SIS), che è una 
base di dati sofisticata che 
consente alle competenti 
autorità degli Stati Schengen di scambiare dati relativi all'i-
dentità di determinate categorie di persone e di beni. Attual-
mente fanno pertanto parte dello Spazio Schengen i seguen-
ti Stati: Belgio, Germania, Francia, Lussemburgo, Paesi 
Bassi, Italia, Spagna, Portogallo, Grecia, Austria, Danimar-
ca, Svezia, Finlandia, Estonia, Lituania, Lettonia, Malta, 
Polonia, Repubblica ceca, Slovacchia, Slovenia, Unghe-
ria,  Norvegia e Svizzera. Ne restano esclusi Regno Unito, 
Irlanda e Danimarca. 
Ma la libera circolazione sul territorio Europeo  dei cittadini 
europei ha funzionato sino a che non sono entrati a far parte 
della UE Paesi con popolazioni più povere ed comprensibil-
mente invogliate a spostarsi verso i Paesi Membri più ricchi 
per poter usufruire di prestazioni impossibili da ottenere in 
patria. Così nel 2000 la UE ha emesso una Direttiva 
(2004/38/CE attuata in Italia con il D.Lvo n.30 del 2007) 
che riconosce esplicitamente questo aggravio per i Paesi più 
ricchi e per limitarlo ha previsto per i cittadini europei la 
possibilità di recarsi liberamente in un altro Paese della UE 
per un soggiorno di tre mesi, ma – trascorsi tre mesi – il 
cittadino europeo deve dimostrare di avere un lavoro e ri-
sorse tali da non gravare sul sistema di assistenza sociale 
dello stato ospitante. Anche se la Direttiva non intende con-
cedere la facoltà ai Paesi della UE di espellere i poveri (si 
veda su questo la chiara posizione del Parlamento europeo 

(risoluzione del 15/11/2007 sull’applicazione della Direttiva 
n.38) qualcuno non la intese così.  
E in tutto questo cosa dice la Costituzione italiana? 
Ne parla l’art. 16 che la riserva solamente ai cittadini e sta-
bilisce quando può essere limitata. Dice infatti che <<1. 
Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in 
qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni 
che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o 
di sicurezza. 2 Nessuna restrizione può essere determinata 
da ragioni politiche. 3. Ogni cittadino è libero di uscire dal 
territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi 
di legge.>>.  
Sevenisse ristretta oltre questi limiti si rientrerebbe nell’am-

bito del diritto alla libertà 
personale che, per essere 
limitato, richiede l’interven-
to dell’Autorità giudiziaria 
(art. 13 Cost.).  
 
In conclusione 
 
Da questo excursus ci si 
accorge che nel diritto inter-
nazionale, europeo e nazio-
nale non esiste un vero e 
proprio diritto all’immigra-
zione. La libertà di circola-
zione è riconosciuta sola-
mente ai cittadini che la 
possono esercitare in primis 

nel proprio Paese. Essi possono anche uscire dal Paese e 
deve loro essere concesso di rientrare. Nei Paesi della UE 
possono circolare anche cittadini di altri Paesi UE ma solo 
per tre mesi. Lo possono fare anche dopo ma debbono man-
tenersi. I cittadini di Paesi terzi sono ammessi solo se rispet-
tano alcune condizioni poste dai singoli Stati. Se non le ri-
spettano o si trattengono dopo aver perso i requisiti per la 
regolarità, possono essere espulsi e – in alcuni stati – il trat-
tenersi senza requisiti è addirittura reato (vedi in Italia la 
L.94/2009). 
Ciò significa che la libertà di circolazione non è ancora as-
surta a rango di diritto umano fondamentale. Gli Stati con-
servano una concezione patrimoniale della sovranità per cui 
il territorio nazionale è concepito alla stregua di proprietà 
privata della collettività dei cittadini. Gli altri non possono 
vantare alcun diritto a entrare ma possono solo esservi am-
messi a certe condizioni. Solo quando le singole collettività 
nazionali si considereranno non proprietarie ma solamente  
amministratrici di un territorio che fa parte di un'unica terra 
che è di tutti, la libertà di circolazione potrà rientrare nei 
diritti dell’uomo ed essere limitata solo da ragionevoli crite-
ri di buona amministrazione dei singoli territori nazionali. 
Solo in quest’ottica si potrà parlare di un vero e proprio di-
ritto di immigrazione. 

   Normativa e Giurisprudenza Normativa e Giurisprudenza Normativa e Giurisprudenza    
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E splode il reato di mancata esibizione dei docu-
menti e dei permessi di soggiorno, mentre si con-
ferma l'attenzione nei confronti dello stalking e 
dell'oltraggio a pubblico ufficiale. A poco più di 

un anno dall'entrata in vigore della parte più corposa del pacchetto 
sicurezza - la legge 94/2009 - è possibile tirare qualche somma.  

 
Già a febbraio, a soli sei mesi dal debutto delle nuove norme, una 
prima indagine compiuta dal Sole 24 Ore su alcune procure cam-
pione aveva mostrato come fossero queste le fattispecie più denun-
ciate o comunque per le quali più spesso si è dato inizio all'azione 
penale.  
 
Oggi la tendenza è confermata, almeno in parte, perché nel frattempo il "peso" relativo della mancata esibizione dei docu-
menti è decisamente aumentato. Presso la sola procura di Milano, in particolare, sono arrivate circa 10mila "notizie" per 
questo tipo di reato. Altre 3mila a Torino e più di 500 a Bergamo.  
Con le modifiche introdotte l'estate scorsa, il parlamento ha inasprito il trattamento nei confronti dello straniero che rifiuta 
di esibire il passaporto o il permesso di soggiorno, raddoppiando la pena dell'arresto da sei mesi a un anno e portando l'am-
menda a 2mila euro. E se tutto sommato ci si poteva aspettare un incremento di questa fattispecie, il dato più significativo 
resta comunque quello relativo agli atti persecutori, il cosiddetto stalking. Segno che probabilmente l'introduzione del nuo-
vo reato ha colmato una concreta lacuna dell'ordinamento penale. Così come pure il ritorno dell'oltraggio al pubblico uffi-
ciale.  
 
Non decollano invece le segnalazioni per la locazione di alloggi a clandestini. Ed è singolare, ad esempio a Torino, il rap-
porto con l'altro illecito legato alla condizione di clandestinità: le azioni penali contro chi si è rifiutato di esibire il permesso 
di soggiorno sono oltre 3mila, quelle contro chi concede in locazione appartamenti 31. Un rapporto di uno a cento. Natural-
mente si tratta di fattispecie assolutamente diverse, ma la notevole differenza dovrebbe spingere a qualche riflessione sul-
l'efficacia della misura repressiva. 

Controllo del territorio. Aumentano i rifiuti a esibire il permesso di soggiorno 
Pacchetto sicurezza un anno dopo Pacchetto sicurezza un anno dopo Pacchetto sicurezza un anno dopo    
   
 Articolo pubblicato su Il Sole24ore del 18/10/10 
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Da RomainterculturaDa RomainterculturaDa Romaintercultura   
Diritto dell'Immigrazione: ciclo di seminariDiritto dell'Immigrazione: ciclo di seminariDiritto dell'Immigrazione: ciclo di seminari   

 
Trento, ottobre 2010 Fondazione Ca.Ri.TRo. - Via Calepina, 1  
 
Iscrizioni entro il 25 settembre 2010 
 
Questo ciclo di seminari formativi intende soffermarsi sull’analisi di tutti quegli aspetti che oggi 
vanno a costituire quel ramo del diritto noto come: “Diritto dell’immigrazione”. Nel corso degli 
incontri seminariali si tenterà di toccare i diversi aspetti di questa materia, soffermandosi sulle 
diverse criticità che si aprono nell’analisi della normativa che la caratterizza. L’iniziativa si ri-

volge principalmente a giuristi, avvocati, quadri dell’amministrazione e chiunque sia interessato o desideri approfondire la 
conoscenza del diritto dell’immigrazione e dei meccanismi connessi allo stesso. 

Luserna (Tn), 1 - 3 ottobre 2010 
 
Le realtà migratorie sono un tema ormai quotidiano che ci interroga sia come professionisti che 
in qualità di semplici cittadini. 
Le Associazioni Psicologi per i Popoli – Trentino e Psicologi per i Popoli nel Mondo di Milano, 
organizzano in merito un seminario formativo residenziale rivolto agli operatori della salute, 
operatori di comunità ed insegnanti, quale occasione di conoscenza, confronto e formazione o-
rientata alla promozione della salute della popolazione migrante, alla convivenza costruttiva tra 
persone e all’inclusività sociale. 
L’evento intende favorire una cultura professionale e comunitaria sensibile alle problematiche 
etnico-culturali e di convivenza etica. Verranno proposti strumenti conoscitivi ed operativi frut-
to dell’incontro tra sguardo psicologico ed antropologico in contesti clinici e migratori. 

La migrazione dal viaggio all’incontroLa migrazione dal viaggio all’incontroLa migrazione dal viaggio all’incontro   

Milano, 2 ottobre - 27 novembre 2010—Circolo Arci Corvetto - via O-
glio 21 
 
Al via le iscrizioni per il corso “Uscire dai luoghi comuni” realizzato da Università Migrante di 
Milano. Dieci incontri per smontare i clichè sull’immigrazione che si terranno dal 2 ottobre al 27 
novembre, presso il circolo Arci Corvetto di via Oglio 21 nel capoluogo lombardo. 
Il progetto, nato dall’Associazione Todo Cambia e dal Naga, oggi abbraccia molte altre realtà tra 

cui la Convergenza delle culture, il Centro regionale di intervento per la cooperazione (Cric) e l’Associazione dei Senegale-
si di Milano e provincia (Asmp). “Ci rubano il lavoro”, “sono tutti criminali”, “con i bambini stranieri la scuola resta indie-
tro”, tutte falsità diffuse da media e politica che verranno smascherate da esperti 

“Uscire dai luoghi comuni”. Dieci lezioni per combatte-“Uscire dai luoghi comuni”. Dieci lezioni per combatte-“Uscire dai luoghi comuni”. Dieci lezioni per combatte-
re i cliché sull'immigrazionere i cliché sull'immigrazionere i cliché sull'immigrazione. 
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Conference: 

La migration de main d’œuvre sénégalaise en Europe. Les premiers La migration de main d’œuvre sénégalaise en Europe. Les premiers La migration de main d’œuvre sénégalaise en Europe. Les premiers 
résultats du projet de recherche MAFE et ses implications pour les résultats du projet de recherche MAFE et ses implications pour les résultats du projet de recherche MAFE et ses implications pour les 
politiques migratoirespolitiques migratoirespolitiques migratoires   

 
Turin, 8 octobre 2010—Campus ITC-ILO, Viale Maestri del Lavoro, 
10 
 
MAFE (Migrations entre l’Afrique et l’Europe) est un vaste projet de recherche dont l’objectif 
principal est d’étudier les flux migratoires entre le Sénégal, la République démocratique du 
Congo et le Ghana et l'Europe (Belgique, France, Italie, Pays-Bas, Espagne et Royaume-Uni). 
Le projet MAFE est financé par le FP7 de la Commission Européenne et dirigé par l’INED 

(Institut national d’études démographiques) de Paris. Neuf centres de recherche européens et africains qui travaillent sur les 
migrations  internationales y participent. 
Cette rencontre, ouverte au public, sera organisée dans le cadre de la formation annuelle du CIFOIT 
sur les « migrations internationales de main d’oeuvre » qui se tiendra du 4 au 15 octobre 2010  à Turin et qui rassemblera 
notamment, comme participants, des fonctionnaires gouvernementaux impliqués activement dans la gouvernance de la 
migration, des représentants d’organisations d’employeurs et travailleurs ainsi que des représentants d’ONG et associations 
oeuvrant dans le domaine. 
A partir des données sur les migrations sénégalaises, les thèmes tels que l’intégration économique 
dans les pays d’arrivée, de la réintégration économique dans les zones d’origine ainsi que les relations et les liens 
transnationaux entre les deux contextes seront ainsi traités dans le but de susciter un débat autour de ces résultats et afin 
d’élaborer également des recommandations politiques et scientifiques. 
L’événement est organisé par FIERI et ses partenaires du projet MAFE en étroite collaboration avec le Centre International 
de Formation de l’OIT (CIF-OIT) basé à Turin. En rassemblant d’une part, chercheurs, représentants d’institutions 
publiques africaines et européennes, représentants de la diaspora africaine en Europe ainsi que participants de la société 
civile, la conférence vise à favoriser les échanges d’expérience et le partage de connaissance, ainsi 
qu’à instaurer un dialogue entre les divers acteurs sur les migrations de main d’oeuvre qui demeure un enjeux politique et 
économique central aussi bien en Afrique qu’en Europe  
 
La conférence sera tenue en français sans interprétation. 

  
Roma, 20 - 22 ottobre 2010 Fondazione Idente, Via Aurelia 779 
 
Questo Corso, coordinato da operatori con esperienza pluriennale nel campo della sanità delle 
migrazioni, è indirizzato a medici, personale infermieristico, assistenti sociali, operatori sociosa-
nitari, mediatori culturali e altre figure professionali interessate a migliorare le loro conoscenze 
nella medicina delle migrazioni. È un Corso base, di primo livello, per condividere alcune acqui-
sizioni indispensabili per ridurre barriere conoscitive, relazionali, organizzative e favorire un rea-

le esercizio del diritto alla salute per tutti.  
Vuole essere anche un'occasione d'incontro tra diverse realtà ed esperienze, per cercare di condividere sollecitazioni ed ap-
profondimenti, per pianificare un cammino d'integrazione anche in campo sanitario senza pregiudizi e semplificazioni. 

Formazione: 

Corso Base di Medicina delle MigrazioniCorso Base di Medicina delle MigrazioniCorso Base di Medicina delle Migrazioni   

   Eventi Eventi Eventi    
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D al 2003 Italia ed Europa chiedono alla Libia di 
fermare i migranti africani. Ma cosa fa realmente 
la polizia libica? Cosa subiscono migliaia di uomi-

ni e donne africane? E perchè tutti fingono 
di non saperlo?Una risposta a questi quesiti 
viene offerta dal film-documentario “Come 
un uomo sulla terra” di Riccardo Biadene, 
Andrea Segre, Dagmawi Yimer con la re-
gia di Andrea Segre e Dagmawi Yimer in 
collaborazione con Riccardo Biadene. 
 
Dag studiava Giurisprudenza ad Addis A-
beba, in Etiopia. A causa della forte repres-
sione politica nel suo paese ha deciso di 
emigrare. Nell’inverno 2005 ha attraversa-
to via terra il deserto tra Sudan e Libia. In Libia, però, si è 
imbattuto in una serie di disavventure legate non solo alle 
violenze dei contrabbandieri che gestiscono il viaggio verso 
il Mediterraneo, ma anche e soprattutto alle sopraffazioni e 
alle violenze subite dalla polizia libica, responsabile di indi-
scriminati arresti e disumane deportazioni. Sopravvissuto 
alla trappola Libica, Dag è riuscito ad arrivare via mare in 
Italia, a Roma, dove ha iniziato a frequentare la scuola di 
italiano Asinitas Onlus punto di incontro di molti immigrati 
africani coordinato da Marco Carsetti e da altri operatori e 
volontari. Qui ha imparato non solo l’italiano ma anche il 
linguaggio del video-documentario. Così ha deciso di racco-
gliere le memorie di suoi coetanei sul terribile viaggio attra-
verso la Libia, e di provare a rompere l’incomprensibile 

silenzio su quanto sta succedendo nel paese del Colonnello 
Gheddafi. 
 

“Come un uomo sulla terra” è un viaggio 
di dolore e dignità, attraverso il quale Dag-
mawi Yimer riesce a dare voce alla memo-
ria quasi impossibile di sofferenze umane, 
rispetto alle quali l’Italia e l’Europa hanno 
responsabilità che non possono rimanere 
ancora a lungo nascoste. Il documentario si 
inserisce in un progetto di Archivio delle 
Memorie Migranti che dal 2006 l’associa-
zione Asinitas Onlus, centri di educazione 
e cura con i migranti (www.asinitas.net) 
sta sviluppando a Roma in collaborazione 

con ZaLab (www.zalab.org), gruppo di autori video specia-
lizzati in video partecipativo e documentario sociale e con 
AAMOD – Archivio Audioviso Movimento Operaio e De-
mocratico. Il film è stato prodotto da Marco Carsetti e Ales-
sandro Triulzi per Asinitas Onlus e da Andrea Segre per 
ZaLab. 
 

FilmFilmFilm---documentario: documentario: documentario:    
“Come un uomo sulla terra ” di Riccardo Biadene, An-“Come un uomo sulla terra ” di Riccardo Biadene, An-“Come un uomo sulla terra ” di Riccardo Biadene, An-
drea Segre, Dagmawi Yimerdrea Segre, Dagmawi Yimerdrea Segre, Dagmawi Yimer   
 
a cura di Clara Pozzi 

   Da leggere e vedereDa leggere e vedereDa leggere e vedere   
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P resentato alla 67ma Mostra del Cinema di Venezia e vincitore del pre-
mio "Selezione Cinema Doc Autori" nell'ambito delle Giornate degli 
autori, 'Il sangue verde' di Andrea Segre, prodotto da ZaLab, coprodot-

to da Aeternam Films e patrocinato dalla Sezione Italiana di Amnesty Interna-
tional. 'Il sangue verde' ricostruisce gli eventi e le violenze di Rosarno del gen-
naio 2010 attraverso il racconto di sette migranti africani. 
 
Girato tra Rosarno, Caserta e Roma, propone un resoconto di quei giorni e di 
quelli che seguirono raccogliendo le voci di chi, pur protagonista, viene spesso 
lasciato nel silenzio, restituendo cosi' la dignita' del racconto in prima persona 
ad Abraham, John, Amadou, Zongo, Jamadu, Abraham e Kalifa. Tutti parlano, 
senza rancore, di cosa e' successo dal loro punto di vista e descrivono com'era, 
e com'e' ora, la loro vita in Italia.  
 
Gli scontri di Rosarno, e il successivo trasferimento forzato di oltre un migliaio di migranti che vi abitavano, hanno 
mostrato come la tratta e lo sfruttamento lavorativo dei migranti e l'assenza di misure concrete contro la xenofobia e il 
razzismo costituiscano una miscela esplosiva, che mette a rischio i diritti umani di tutti. La tratta e lo sfruttamento dei 
migranti hanno fatto si' che migliaia di persone nella zona di Rosarno lavorassero per pochi euro all'ora e vivessero in 
dormitori senza elettricita', acqua potabile e riscaldamento. 
 
 Parallelamente, la criminalizzazione dei migranti irregolari prodotta dalle norme del "pacchetto sicurezza" ha reso que-
ste persone ancora piu' vulnerabili, limitando il loro accesso all'impiego, all'alloggio e ai servizi essenziali e, contempo-
raneamente, scoraggiandoli dal denunciare le violazioni dei diritti umani subite. Per questi motivi, successivamente agli 
scontri, Amnesty International espresse il timore che le autorita' italiane non stessero tutelando la dignita' e i diritti eco-
nomici e sociali dei migranti, ne' li stessero proteggendo dalla violenza xenofoba, e chiese all'Italia di dare priorita' alla 
lotta contro i crimini motivati dall'odio e dal razzismo, di contrastare efficacemente la tratta di esseri umani fornendo 
assistenza alle vittime, di invertire la linea introdotta dal "pacchetto sicurezza" che aveva reso un reato l'immigrazione 
irregolare, e di garantire a tutti i migranti l'accesso a condizioni di vita dignitose. Questi temi sono ancora attuali e l'ap-
proccio alle questioni dell'immigrazione, tuttora spesso centrato sulla retorica anti-immigrati e sui respingimenti a ogni 
costo, rende 'Il sangue verde' un documento prezioso da guardare e da ascoltare.  
 

Il Sangue VerdeIl Sangue VerdeIl Sangue Verde   
a cura di Clara Pozzi 

   Da leggere e vedereDa leggere e vedereDa leggere e vedere   
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