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   PRESENTATO IL XX RAPPORTO 
CARITA-MIGRANTES

   E' stato presentato il 26 ottobre il XX Rapporto sull'Immi-
grazione Caritas-Migrantes, al quale dedicheremo nei pros-
simi numeri di unsolomondo uno spazio adeguato.  Il primo 
Rapporto "venne pubblicato nel 1991 e l'edizione 2010, 
vent'anni dopo, rappresenta una ricorrenza speciale rias-
sumibile con il motto: 'Dossier 1991-2010: per una cultura 
dell'altro'."
   "Secondo il Comitato di Presidenza Caritas-Migrantes 
(mons. Vittoria Nozza per Caritas Italiana, mons. Giancarlo 
Perego per la Fondazione Migrantes e mons. Enrico Feroci 
per la Caritas diocesana di Roma), pregiudizi e chiusura 
sono di ostacolo alla convivenza ed è tempo di rendersi 
conto che integrazione e pari opportunità vanno di pari pas-
so, in un intreccio di doveri ma anche di diritti". 
   "L'auspicio è che vengano superate idee preconcette e si 
spiani la via ai nuovi cittadini con i quali l'Italia deve impara-
re a camminare verso il futuro: un orientamento, questo, 
suggerito sia dall'analisi sociale, sia da una cultura autenti-
camente evangelica".

NUOVO DECRETO FLUSSI?  
MINISTERO DEL LAVORO: NO

   Il Ministero del Lavoro smentisce l'ipo-
tesi di un nuovo decreto flussi circolata 
nelle settimane scorse. Lo fa con un'in-
tervista di Natale Forlani, direttore gene-
rale dell'immigrazione del ministero, al 
sito Stranieri in Italia. Nell'intervista For-
lani definisce la notizia  “una bufala”

SPORTELLI IMMIGRATI. 
CON IL LICENZIAMENTO DEGLI INTERINALI 

A RISCHIO I PROGRESSI COMPIUTI
   Sono a rischio i progressi compiuti negli ultimi mesi dagli 
Sportelli Immigrazione delle Questure e delle Prefetture in 
termini di maggiore celerità delle pratiche riguardanti i citta-
dini stranieri. I progressi sono stati resi possibili dall'assun-
zione di alcune centinaia di interinali ai quali però il governo 

LA VITA DI UN EDILE ALBANESE VALE 
DIECI VOLTE MENO DI QUELLA DI UN ITALIANO

   la Repubblica  del 25 ottobre da notizia di una sentenza 
shock del tribunale di Torino, che ha stabilito un risarcimen-
to ridotto ai famigliari di un operaio albanese morto in can-
tiere edile. Secondo la sentenza, l'ammontare del risarci-
mento deve considerare  il reale valore del denaro nell'eco-
nomia del Paese ove risiedono i  danneggiati" e  l'Albania e' 
un'"area a economia depressa". Secondo il calcolo del giu-
dice civile di Torino,  tale ammontare corrisponde a una ci-
fra  dieci  volte  inferiore  a  quella  che  sarebbe  toccata  ai 
congiunti di un lavoratore italiano. 
Sempre su Repubblica  così  ha 
commentato la sentenza uno dei 
massimi esperti di diritto civile, l'avv. 
Sandra Gracis: "In base a questo cri-
terio converrebbe agli imprenditori 
assumere lavoratori provenienti da 
Paesi poveri, perché, laddove muoia-
no nel cantiere, costa di meno risarci-
re i loro congiunti".

non intende rinnovare il contratto. Gli interi-
nali stanno protestando, anche attraverso un 
gruppo su Facebook. Iniziative di protesta, 
inoltre, si susseguono su tutto il territorio na-
zionale organizzate da Cgil, Cisl e Uil, l'ulti-
ma delle quali a Modena,  dove il 29 ottobre 
si è tenuto un picchetto davanti alla Prefettu-
ra nel tentativo di evitare che con la fine del-
l'anno rimanga a casa metà dei quattordici 
attualmente impiegati negli uffici.
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Il rapporto conferma l'apporto decisivo degli immigrati 
alla crescita demografica e l'aumento dei minori stra-
nieri nati in Italia, per i quali occorrerebbe rivedere le 
norme sulla cittadinanza

   Senza l’apporto dei cittadini stranieri, l’Italia sarebbe un 
paese con popolazione in diminuzione: nel 2009, infatti, la 
popolazione di cittadinanza italiana è diminuita di circa 75 
mila unità.     L’incremento della popolazione complessiva-
mente residente nel nostro paese (italiani e stranieri), che 
da 60.045.068 unità al 1° gennaio 2009 passa a 60.340.328 
al 1° gennaio 2010, è dovuto, pertanto, interamente alla di-
namica naturale e migratoria dei residenti stranieri... In par-
ticolare, il saldo naturale della popolazione straniera 
(+72.341 unità) compensa in buona parte il saldo naturale 
negativo dei residenti di cittadinanza italiana (-95.147 
unità). La riconferma dell'apporto decisivo degli stranieri 
alla crescita demografica dell'Italia arriva ancora una volta 
dall'Istat che ad ottobre ha pubblicato l'annuale rapporto 
sulla popolazione straniera residente in Italia. In questo 
rapporto balza ancora una volta agli occhi anche il dato 
crescente  dei minori stranieri nati in Italia,  circa 573mila,  
che ripropone con forza il tema del riconoscimento della cit-
tadinanza italiana a questi bambini e ragazzi, , “stranieri in 
quanto figli di genitori stranieri, ma non immigrati”, come 
sottolinea l'Istat. Di seguito riassumiamo i dati principali del 
rapporto.

   I cittadini stranieri residenti in Italia al 1° gennaio 2010 
sono 4.235.059 pari al 7,0% del totale dei residenti, mentre 
al 1° gennaio 2009 essi rappresentavano il 6,5%. Nel corso 
dell’anno 2009 il numero di stranieri è aumentato di 
343.764 unità (+8,8%), un incremento ancora molto eleva-
to, sebbene inferiore a quello dei due anni precedenti (494 
mila nel 2007 e 459 mila nel 2008, rispettivamente +16,8% 
e +13,4%), principalmente per effetto della diminuzione de-
gli ingressi dalla Romania.

   Circa la metà dei residenti stranieri (2 milioni 86 mila indi-
vidui, pari al 49,3% del totale) proviene dai paesi dell’Est 
europeo: in particolare, circa un quarto proviene dai Paesi 
Ue di nuova adesione. I cittadini dei paesi est-europei 
(+181 mila nel corso del 2009, +9,5%) contribuiscono per 
circa la metà anche all’incremento degli stranieri residenti. 
Da sottolineare l’incremento del 13,0% dei cittadini del 
Perù, dovuto probabilmente alla regolarizzazione in corso 
dedicata al lavoro domestico (che spiega anche il notevole 
a mento dei cittadini della Moldova).

   Oltre il 60% dei cittadini stranieri residenti in Italia risiede 
nelle regioni del Nord, il 25,3% in quelle del Centro e il re-
stante 13,1% in quelle del Mezzogiorno, anche se nel 2009 
la popolazione straniera è cresciuta più intensamente nelle 
regioni del Mezzogiorno rispetto a quelle del Centro-nord. 

   Una quota che va assumendo sempre più rilevanza nel 
bilancio dei residenti stranieri è rappresentata dalle acquisi-
zioni di cittadinanza, che continuano a crescere anche nel 
2009: 59.369, con un aumento del 10,6% rispetto all’anno 
precedente. Nel nostro paese la maggior parte delle acqui-
sizioni di cittadinanza avviene ancora oggi per matrimonio, 

    I minori stranieri al 1° gennaio 2010 sono 932.6752 e 
rappresentano il 22% del totale della popolazione straniera 
residente alla stessa data. Gli stranieri che risultano essere 
nati nel nostro Paese, alla data del 1° gennaio 2010, sono 
572.720, il 13,5% del complesso degli stranieri residenti e il 
10,4% in più rispetto all’anno precedente. Essi rappresen-
tano la “seconda generazione” in quanto stranieri, ma non 
immigrati. Gli stranieri nati in Italia sono per la maggior par-
te ancora minorenni.

   Tra gli stranieri residenti in Italia vi sono cittadini di un 
ampio ventaglio di paesi esteri. Considerando le collettività 
principali, tuttavia, si scopre che i cittadini dei primi sedici 
paesi in ordine di numerosità nel loro insieme rappresenta-
no da soli il 75% (3 milioni 191 mila individui) della popola-
zione straniera residente in Italia. Considerando solo i primi 
cinque paesi (Romania, Albania, Marocco, Repubblica Po-
polare Cinese e Ucraina) si supera il 50% (2 milioni 148 
mila). La comunità rumena, con quasi 890 mila unità, rap-
presenta il 21% del totale degli stranieri residenti e si con-
ferma la comunità straniera più numerosa.  Altra comunità 
storicamente molto rappresentata è quella albanese: con 
quasi 467 mila residenti è la seconda per numerosità. Se-
guono i cittadini del Marocco, della Cina e dell’Ucraina. 

   Il rapporto fra i sessi nella popolazione straniera, sebbene 
nel complesso equilibrato, è spesso molto sbilanciato all’in-
terno delle singole comunità. Tra le principali collettività a 
prevalenza femminile (ucraina, polacca, moldava, peruvia-
na, ecuadoriana, filippina, rumena) i valori del rapporto 
oscillano fra i 26 maschi ogni 100 femmine nella comunità 
ucraina, e i circa 86 maschi ogni cento femmine in quella 
rumena. Una prevalenza maschile si osserva invece tra i 
cittadini del Senegal, dell’Egitto, del Bangladesh, del Paki-
stan, dell’Algeria, della Tunisia, dell’India, del Marocco, del-
lo Sri Lanka, dell’Albania e della Cina. 

LA POPOLAZIONE STRANIERA RESIDENTE IN ITALIA
I PRINCIPALI DATI DELL'ULTIMO RAPPORTO ISTAT 

mentre le con-
cessioni della 
cittadinanza ita-
liana per natu-
ralizzazione 
sono poco fre-
quenti e, quin-
di, il fenomeno 
nel complesso 
è ancora relati-
vamente limita-
to. Poiché i ma-
trimoni misti si 
celebrano pre-
valentemente 
fra donne stra-
niere e uomini 
italiani, tra i 
nuovi cittadini 
italiani sono più 
numerose le 
donne.
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   Secondo  il rapporto «Africa-Italia. Scenari migratori», a 
cura della redazione del dossier statistico immigrazione Ca-
ritas/Migrantes,  “dei quasi 5 milioni di africani nell'Unione 
Europea, circa un quinto si è insediato in Italia. Dagli anni 
'90 fino ad oggi, gli africani sono passati da quasi un terzo a 
poco più di un quinto della presenza straniera totale nel 
Paese: erano il 30,5% dei titolari di permessi di soggiorno 
alla fine del 1990, il 30% dei residenti stranieri alla fine del 
2002, il 26% alla fine del 2005, il 22,4% all'inizio del 2009. 
Si tratta do 871.128 persone (su 3.991.295 cittadini stranieri 
iscritti in anagrafe), ma almeno 1 milione considerando 
quelle in attesa di registrazione nei registri anagrafici.”
    Le donne sono il 39,8%, ma con variazioni notevoli tra le 
diverse collettività (si va dal 21% del Senegal al 73% di 
Capo Verde).

   
Piemonte (10,2%) e Veneto (12,3%) con netta prevalenza 
dei nordafricani.
   Circa mezzo milione sono lavoratori dipendenti. Costitui-
scono un quinto (17,6%) del totale degli occupati nati all'e-
stero registrati dall'Inail, stagionali compresi.  Sono presenti 
soprattutto nell'industria (41,7%). 
   Dal punto di vista dell'iniziativa imprenditoriale sono piut-
tosto dinamici. Con 61.323 posizioni su 185.466 titolari 
d'impresa stranieri censiti a maggio 2009  
(Unioncamere/Cna) incidono per un terzo sull'insieme degli 
imprenditori stranieri, con i marocchini in prima posizione. 
Prevale nettamente il settore commerciale (due terzi dei 
casi), seguito a notevole distanza da quello edilizio. “La 
nota dolente è la scarsa incidenza delle donne:  appena 
l'11,3% tra gli africani imprenditori, fatta eccezione per le 
nigeriane (53,2%).
   Iniziano ad essere ben rappresentati anche nel settore 
cooperativo.
    Attestando il carattere familiare e stabile dell'insediamen-
to, cresce la ricomposizione o la costituzione di famiglie, 
così come il numero di minori, che sarebbero oltre 200mila. 
Solo nel corso del 2008 sono stati 25mila i cittadini africani 
nati in Italia, un terzo, il 33,5%, dei bambini stranieri nati nel-
lo stesso anno.
   Il carattere stabile dell'inserimento è testimoniato anche 
dal crescente numero di coppie miste. Nel 2008 sono stati 
6.130 i matrimoni con almeno uno sposo di cittadinanza 
africana, di cui 4.524 con un nordafricano (73,8%).
   “Il confronto e lo scambio reciproco con gli italiani non 

LA SITUAZIONE IN AFRICA

   “Nei Paesi africani vive attualmente quasi un miliardo di 
persone”, dice il rapporto “Africa-Italia. Scenari migratori” 
curato dai redattori del Dossier Statistico Immigrazione Ca-
ritas-Migrantes, “il 14,8% della popolazione mondiale”.
   “Secondo le stime delle Nazioni Unite, mentre la quota 
della popolazione europea scenderà, dal 22% raggiunto nel 
1950, a circa il 7% nel 2050 (circa 700 milioni di persone), 
gli africani a metà secolo arriveranno alla soglia dei due mi-
liardi, con un'incidenza di quasi un quarto sulla popolazione 
del pianeta, continuando anche a distinguersi per l'età me-
dia più bassa (attualmente di 19 anni) Nel frattempo au-
menterà l'urbanizzazione, che già coinvolge tra il 40% e il 
70% della popolazione africana a seconda dei contesti, mn-
tre la mancata parallela crescita delle risorse economiche e 
sociali determinerà un peggioramento delle condizioni di 
vita, con riflessi inevitabili sui flussi migratori, già ora parti-
colarmente intensi”.
   Le migrazioni , forzate o volontarie, sono, innanzi tutto, in-
terne al continente. La gente scappa da un paese all'altro 
per sfuggire ai conflitti, che hanno creato 6 milioni e 340 
mila sfollati: quasi la metà degli sfollati interni di tutto il 
mondo.
   Le migrazioni interne sono anche economiche. Ci si spo-
sta dalle aree agricole a quelle urbane o da un paese meno 
prospero verso altri che offrono maggiori sbocchi occupa-
zionali (Sudafrica, Paesi arabi del Nord). Le migrazioni in-
terne spesso rappresentano solo una tappa interna per 
raggiungere l'Europa.
    Tra i problemi che gravano sulla storia e sul presente del-
l'Africa vi sono ancora l'eredità della tratta degli schiavi e 
del colonianismo e, attualmente, del malgoverno e della 
corruzione, da una parte, e degli interessi neocoloniali dal-
l'altra.
   Tra i 33 Paesi del mondo collocati nella fascia più bassa 
secondo l'indice di sviluppo umano dell'Onu ben 31 sono in 
Africa. Quasi metà della popolazione africana è povera e 
sottoalimentata. La disoccupazione giovanile arriva al 60% 
e l'agricoltura rimane l'attività principale (70% degli occupa-
ti). Governi e compagnie di Paesi esteri hanno in mano 
buona parte delle attività e risorse locali, come la pesca e i 
giacimenti mimerari.

disposizione i  loro risparmi. Quest'ultimi, sotto forma di ri-
messe, hanno una consistente incidenza sul Pil, soprattutto 
di alcuni Paesi (28% Lesotho, 10% Senegal). sono sempre 
positivi e spesso appaiono compromessi da stereotipi, pre-
giudizi e atteggiamenti discriminatori che fanno leva sul co-
lore diverso della pelle. Come risulta dalle statistiche del-
l'Ufficio Nazionale Antidiscriminazione razziale, gli africani 
sono più sposti a queste dinamiche”.
   L'esodo degli africani rappresenta un impoverimento per 
il continente, in particolare quando si tratta di lavoratori qua-
lificati. I Paesi di origine cercano di coinvolgere i migranti 
nella crescita dei sistemi economici locali, sia che rientrino 
personalmente, sia che lo facciano tramite le loro compe-
tenze o promuovano scambi commerciali o mettano a

   Il 69,5% sono 
nordafricani. Da soli 
i marocchini rappre-
sentano il 46,3&. 
Seguono i tunisini 
(oltre 100mila), gli 
egiziani (quasi 75mi-
la), i senegalesi 
(quasi 70mila) e i 
nigeriani e i ghanesi 
(più di 40mila gli uni 
e gli altri).
   Il 66,3% si con-
centra in Lombardia 
(29%), Emilia Ro-
magna       (14,8%), 
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   Nel corso  della presentazione del rapporto "Benvenuti da 
nessuna parte: stop ai rimpatri forzati dei rom in Kosovo", 
Amnesty International ha chiesto ai paesi dell'Unione euro-
pea (Ue) di sospendere il rimpatrio forzato dei rom e di altre 
minoranze etniche in Kosovo.

   Il rapporto descrive come rom e appartenenti ad altre mi-
noranze, anche coi loro bambini, siano costretti con la forza 
a rientrare in Kosovo, spesso coi soli vestiti che indossano, 
verso un possibile futuro di discriminazione e violenza.

   "I paesi dell'Ue rischiano di violare il diritto internazionale 
rinviando persone verso paesi dove potrebbero subire per-
secuzione. L'Ue, invece, dovrebbe continuare a dare prote-
zione internazionale ai rom e alle altre minoranze kosovare, 
fino a quando non potranno tornare in condizioni di sicurez-
za" - ha dichiarato Sian Jones, esperto di Amnesty Interna-
tional sul Kosovo. "Le autorità del Kosovo, a loro volta, de-
vono garantire che i rom e le altre minoranze possano rien-
trare in modo volontario e reintegrarsi a pieno nella 
società".

ricevono assistenza e molte incontrano problemi nell'ac-
cesso all'istruzione, alle cure mediche, agli alloggi e ai ser-
vizi sociali.

Sono pochissimi i rom in grado di trovare un lavoro e il livel-
lo di disoccupazione in questa comunità raggiunge il 97 per 
cento. All'interno del 15 per cento della popolazione koso-
vara che vive in condizioni di povertà estrema, i rom costi-
tuiscono il doppio degli altri gruppi etnici.
   La violenza interetnica in Kosovo continua e la discrimi-
nazione contro i rom rimane massiccia e sistematica, an-
che a causa della percepita associazione di questi con i ko-
sovari di etnia serba. Poiché la maggior parte di loro parla il 
serbo e spesso vive nelle aree serbe, i rom sono visti come 
alleati della comunità serba.

   "Nonostante il governo del Kosovo abbia recentemente 
introdotto alcune misure destinate a migliorare le condizioni 
in cui i rom vengono rimpatriati e reintegrati, le autorità non 
hanno fondi, capacità, risorse e volontà politica per assicu-
rare loro un ritorno sostenibile" - ha precisato Jones.

   Si stima che il 50 per cento delle persone rimpatriate a 
forza lascerà nuovamente il Kosovo.

   Questi rimpatri forzati avvengono sulla base di accordi bi-
laterali negoziati, o in corso di negoziazione, tra le autorità 
del Kosovo e gli stati dell'Ue più la Svizzera. Le autorità del-
la Germania hanno intimato di lasciare il paese a quasi 
10.000 rom, che sono dunque a rischio di rimpatrio forzato.
   Anche se non si può escludere che vi siano stati casi di 
rimpatrio volontario, Amnesty International si è detta preoc-
cupata per le notizie secondo cui l'assenso sia stato ottenu-
to solo con la minaccia del rimpatrio forzato.

    "Fino a quando le autorità del Kosovo non saranno in 

insieme alla sua famiglia, nel 1992, all'età di 5 anni. Que-
st'anno ad aprile la polizia tedesca si è presentata senza 
preavviso alle 3.30 di mattina, lo ha ammanettato, fatto sali-
re su un furgone e portato all'aeroporto di Baden Baden. 
Non ha fatto in tempo a prendere alcun oggetto personale. 
Ha ricevuto 300 euro da un'organizzazione non governati-
va. Arrivato all'aeroporto, è stato registrato, gli sono stati 
dati 50 euro e una stanza d'albergo per due notti. Giunto in 
Kosovo, si è recato dove una volta c'era la casa di famiglia, 
a Plemetina, e ha tentato di renderla abitabile. Ha rimosso 
le macerie ma non aveva denaro per sostituire tetto, fine-
stre e porte di casa. "E adesso che devo fare?"- ha chiesto 
ad Amnesty International.
Anche Luli, 20 anni, fuori dal Kosovo da quando ne aveva 
due, è stato rimpatriato dalla Germania nell'aprile di que-
st'anno. Svegliato dalla polizia in piena notte, gli sono stati 
concessi solo 10 minuti per vestirsi e radunare le sue cose. 
Non parla serbo né albanese e coi pochi rudimenti di roma-
nes non riesce a comunicare neanche col fratello maggio-
re, rimpatriato in Kosovo diversi anni prima. Gli sono stati 
forniti sei mesi di assistenza, 350 euro e un appartamento 
in affitto. Nessuno si è offerto di aiutarlo ad apprendere il 
serbo o l'albanese.

Ulteriori informazioni. Dopo la guerra del 1999, molti serbi e 
rom hanno lasciato il Kosovo diretti in Serbia, in paesi dell'Ue e 
in Svizzera. Nel marzo 2004, i serbi e i rom sono stati di nuovo 
costretti alla fuga, a seguito delle violenze interetniche tra alba-
nesi e serbi, che hanno interessato anche le comunità rom.

Molti di coloro che ora subiscono rimpatri forzati hanno lasciato 
il Kosovo persino all'inizio degli anni '90, quando scoppiò la 
guerra nell'allora Repubblica federale socialista di Jugoslavia. 

Dopo la dichiarazione unilaterale d'indipendenza del febbraio 

AMNESTY INTERNATIONAL ALL'UNIONE EUROPEA: SOSPENDERE I RIMPATRI 
FORZATI  DEI ROM IN KOSOVO

   Nel rapporto, Amnesty In-
ternational descrive come 
molte persone rimpatriate 
in Kosovo siano state fer-
mate dalla polizia alle prime 
luci del giorno e trasferite 
spesso coi soli vestiti che 
indossavano. Una volta 
rientrate in Kosovo, poche

grado di garantire il rispetto 
dei diritti umani fondamentali 
dei rom e delle altre minoran-
ze, queste persone andranno 
incontro a un clima di violenza 
e di discriminazione" - ha 
concluso Jones.  Due casi. Ir-
fan aveva lasciato il Kosovo,
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2008, le auto-
rità del Koso-
vo hanno su-
bito pressioni 
sempre più in-
sistenti da 
parte degli 
stati membri 
dell'Ue affin-
ché accettas-
sero i rientri 
dei rom e del-
le altre mino-
ranze. (Fonte: 
Amnesty In-
ternational 
Italia).
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   “Il dato che emerge è l'allargamento del bacino di minori  
sfruttati o potenziali vittime di sfruttamento, mentre la tratta 
sembra sempre più circoscritta al gruppo delle ragazze ni-
geriane e dell’est Europa”, ha detto il Direttore Generale di 
Save the Children per l’Italia, Valerio Neri, presentando il 
dossier  “Le nuove schiavitù” alla vigilia della Giornata Onu 
in Ricordo della Schiavitù. E ha così proseguito:  “Nel caso 
di minori sfruttati o a rischio, parliamo di ragazzi fra i 12 e i 
17 anni, soprattutto afgani, egiziani e bengalesi ma anche 
rumeni. Sono minori stranieri non accompagnati che si la-
sciano alle spalle situazioni così difficili da essere disposti a 
tutto pur di non tornare indietro e pur di pagare i trafficanti 
che li hanno portati qui. Sono ragazzi messi talmente alle 
strette dalle loro condizioni da accettare di prostituirsi, di la-
vorare in nero nel settore orto-frutticolo e della ristorazione, 
di spacciare, chiedere l’elemosina, compiere attività 
illegali”. E tenendo conto che i minori stranieri non accom-
pagnati presenti in Italia sono 4.466 “il bacino di minori po-
tenziali vittime è ampio”.
   Secondo il dossier, si stimano in almeno 50.000 le vittime 
di tratta e sfruttamento in Italia che hanno ricevuto prote-
zione, assistenza e aiuto fra il 2000 e il 2008.   Nello stesso 
intervallo di tempo risultano 986 i minori di 18 anni vittime di 
tratta e grave sfruttamento inseriti in programmi di protezio-
ne . Nigeria, Romania, Moldavia, Albania, Ucraina le nazio-
nalità prevalenti delle vittime di tratta, a scopo di sfrutta-
mento sessuale. Anche se non mancano vittime di sfrutta-
mento lavorativo (163 fra il 2007 e il 2008) . 5.075 fra il 
2004 e il 2009 gli indagati per riduzione o mantenimento in 
schiavitù e per reato di tratta di persone. 
   Minori sfruttati sessualmente. Sono per lo più ragazze, 
in gran parte di nazionalità nigeriana e rumena e di età 
compresa tra i 15 e i 18 anni, le vittime di tratta a scopo di 
sfruttamento sessuale in Italia. In ripresa sono gli arrivi in 
aereo, il che comporta un debito più elevato da ripagare, 
mentre su strada si continuano a intercettare le ragazze 
giunte in Italia via mare, in Sicilia e poi spostatesi sull’intero 
territorio nazionale, ad esempio a Torino, Milano, Napoli o 
sulla costa adriatica. 
   Minori coinvolti in attività illegali. Il coinvolgimento in 
attività illegali riguarda prevalentemente bambini e adole-
scenti di ambo i sessi per lo più rumeni ma anche di origine 
nord-africana, alcuni con non più di 14 anni e quindi non 
perseguibili penalmente. Reclutati nei paesi di origine o in 
Italia, vengono costretti a compiere furti e scippi. Nel nord 
Italia si sta radicando il fenomeno dello sfruttamento di mi-
nori senegalesi nello spaccio di stupefacenti. In particolare 
nella zona torinese è in aumento il numero di ragazzi, dai 
14 ai 18 anni, provenienti principalmente dell’area di Louga 
in Senegal, coinvolti nello spaccio.  

   I minori egiziani. Lavoro sottopagato, in nero, nei merca-
ti, nei ristoranti. Vita su strada, perfino prostituzione. 

   Minori bengalesi. Vengono ospitati in abitazioni di con-
nazionali, pagando 250€ al mese per il posto letto. È possi-
bile che i minori coprano il costo dell’ospitalità lavorando 
come venditori ambulanti di collanine, giocattoli, ombrelli 
ecc., per conto di chi ha in affitto la casa. Si teme, inoltre, 
che i minori bengalesi paghino la consulenza sulle procedu-
re da seguire per ottenere il permesso di soggiorno in Italia 
nonché per ottenere documenti che attestino la loro identi-
tà. 

   Minori afghani. E’ nel loro lunghissimo e pericolosissimo 
viaggio che si annidano esperienze e rischi di sfruttamento: 
vita su strada, lavori pericolosi, affidamento alla rete di traf-
ficanti. L’Italia costituisce, nel progetto migratorio dei ragaz-
zi afgani, più un paese di transito verso il Nord Europa che 
di destinazione: si stima che per arrivare illegalmente in 
Norvegia dall’Italia il costo sia di 2.500 €. 

   Le raccomandazioni di Save the Children. “Per aiutare 
e proteggere chi è vittima di tratta bisogna identificarlo tem-
pestivamente”, ha spiegato Valerio Neri sempre in occasio-
ne della presentazione del dossier.  “E’ fondamentale che 
gli operatori, le forze dell’ordine, i magistrati e tutti coloro 
che a vario titolo e in vari momenti – in frontiera, nei porti, 
sulle strade delle nostre città, nei mercati, nelle campagne 
– entrano in contatto con le potenziali vittime, abbiano le 
competenze e un’adeguata formazione per identificarle e 
conseguentemente inserirle in progetti di protezione”. 
   “E’ poi necessario potenziare il sistema nazionale antitrat-
ta e sfruttamento, dotandolo di adeguati finanziamenti. I ta-
gli che alcune amministrazioni locali stanno operando su 
servizi quali le unità di strada, non vanno purtroppo in que-
sta direzione”, ha concluso il Direttore Generale di Save the 
Children. 

LE NUOVE SCHIAVITU'.  DOSSIER DI SAVE THE CHILDREN

I minori egiziani 
sono un gruppo par-
ticolarmente a ri-
schio di sfruttamen-
to perché la neces-
sità di ripagare il 
debito per il viaggio 
in Italia li spinge a 
lavorare a qualsiasi 
condizione. Per 
mandarli nel nostro 
paese le loro fami-
glie contrattano e 
pagano mediamente 
agli smugglers (traf-
ficanti, secondo i 
minori, appartenenti 
alla mafia egiziana e 
italiana) una cifra 
che va dai 4.700 ai 
5.500 €. Recenti 
casi seguiti da Save 
the Children in Sici-
lia sembrano indica-
re un incremento 
della   cifra  fino   a   
8.000   €.
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Con ordinanza n. 351/10 dd. 1.10.2010, il giudice del la-
voro del Tribunale di Gorizia ha accolto il ricorso pre-
sentato da un cittadino del Kosovo e dall'ASGI contro il 
diniego opposto dal Comune di Monfalcone (Gorizia) 
all'erogazione dell'assegno INPS destinato ai nuclei 
familiari con almeno tre figli minori e con una situazio-
ne reddituale modesta calcolata in base all'indicatore 
ISE.
   Tale assegno familiare è previsto dall'art. 65 della L. n. 
448/1998 che ha introdotto un requisito di cittadinanza ita-
liana ai fini dell'accesso al beneficio sociale. Successiva-
mente, l'art. 80 della l. n. 388/2000 ha esteso detto benefi-
cio anche ai nuclei familiari ove il soggetto richiedente sia 
un cittadino comunitario. Con circolare n . 9 dd. 22/01/2010, 
l'INPS ha riconosciuto ai cittadini di Paesi terzi titolari dello 
status di rifugiato politico o della protezione sussidiaria il di-
ritto di accedere al suddetto assegno poiché l'art. 27 del 
Decreto legislativo 251/07, di recepimento della direttiva CE 
2004 /83 (relativa all'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o 
apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bi-
sognosa della protezione internazionale) ha riconosciuto il 
diritto per tali soggetti di godere del medesimo trattamento 
riconosciuto al cittadino italiano in materia di assistenza so-
ciale e sanitaria. Fino a questo momento, tuttavia, le dispo-
sizioni amministrative non hanno mai esteso tale beneficio 
anche ai nuclei familiari ove il richiedente sia un cittadino di 
paese terzo titolare di un permesso di soggiorno CE per 
lungo soggiornanti di cui all'art. 9 del T.U. immigrazione. 
Questo nonostante che l'art. 11 c. 1 della direttiva europea 
n. 109/2003 preveda a favore dei lungo soggiornanti una 
clausola di parità di trattamento rispetto ai cittadini nazionali 
in materia di prestazioni di assistenza sociale e che il legi-
slatore italiano abbia recepito tale direttiva con il d.lgs. n. 
3/2007 senza prevedere alcuna deroga all'applicazione di 
detto principio.
   Le disposizioni applicative dell'art. 65 della l. n. 448/1998 
(D.M. 21.12.2000, n. 452) prevedono che la domanda per 
l'erogazione del beneficio debba essere presentata al Co-
mune di residenza da uno dei due genitori in possesso del 
requisito di cittadinanza italiana o comunitaria o dello status 
di rifugiato, entro il termine perentorio del 31 gennaio del-
l'anno successivo a quello per il quale è richiesto il benefi-
cio. I Comuni sono dunque titolari del potere concessorio 
del beneficio, il quale tuttavia viene successivamente ero-
gato dall'INPS sulla base degli elenchi dei nominativi tra-
smessi dai Comuni.
   Il ricorrente, cittadino del Kosovo, titolare del permesso di 
soggiorno CE per lungo soggiornanti e padre di tre figli mi-
nori, aveva presentato nel novembre del 2009 istanza al 
Comune di Monfalcone per accedere al beneficio dell'asse-
gno INPS , ma nell'aprile 2010 si era visto notificare un di-
niego per mancanza del requisito di cittadinanza italiana o 
comunitaria.
   Sostenuto dall'ASGI, il cittadino del Kosovo aveva dunque 
inoltrato un'azione giudiziaria anti-discriminazione dinanzi al 
giudice del lavoro di Gorizia.
   Il giudice del lavoro di Gorizia ha accolto il ricorso soste-
nendo che la disparità di trattamento tra cittadini nazionali e 
comunitari da un lato e cittadini di paesi terzi titolari di per-
messo di soggiorno CE per lungo soggiornanti, dall'altro, 
appare illegittima in considerazione del principio di parità di 

trattamento in materia di benefici di assistenza sociale pre-
visto dalla direttiva comunitaria n. 109/2003 sui lungo sog-
giornanti, recepita dal d.lgs. n. 3/2007 , senza che quest'ul-
timo abbia previsto alcuna deroga specifica in riferimento 
all'assegno INPS per le famiglie numerose.
I   l giudice del lavoro di Gorizia ha dunque ordinato al Co-
mune di Monfalcone e all'INPS di porre fine al trattamento 
discriminatorio e di corrispondere l'assegno per l'anno 2009 
inclusi gli interessi legali e la rivalutazione monetaria.
   INPS e Comune di Monfalcone sono stati condannati an-
che al pagamento delle spese legali.
   L'ASGI esprime apprezzamento per l'ordinanza del Tribu-
nale di Gorizia e confida che essa possa indurre il Ministero 
del Lavoro e l'INPS a disapplicare il requisito discriminatorio 
di cittadinanza nei confronti delle categorie di cittadini di 
paesi terzi protette dal diritto comunitario (titolari del per-
messo di soggiorno CE per lungo soggiornanti, lavoratori 
marocchini, tunisini, algerini e turchi protetti dalla clausola 
di parità di trattamento in materia di previdenza sociale con-
tenuta negli accordi euro mediterranei stipulati tra CEE e ri-
spettivi paesi). 
   L'ASGI sosterrà inoltre altre cause pilota relative all'ac-
cesso a detto beneficio di cittadini di altri paesi terzi resi-
denti in Italia con permessi di soggiorno ordinari, ritenendo 
che la loro esclusione non sia in conformità con i principi 
costituzionali di uguaglianza e ragionevolezza nonchè con il 
divieto di discriminazione su basi di nazionalità di cui all'art. 
14 della Convenzione europea dei diritti dell'Uomo. (a cura 
del Servizio di supporto giuridico contro le discriminazioni 
etnico-razziali e religiose. Progetto ASGI con il supporto fi-
nanziario della Fondazione italiana Charlemagne a finalità 
umanitarie)
Documento a cura dell' Associazione per gli Studi Giuridici 
sull'Immigrazione

TRIBUNALE DI GORIZIA. 
L’ASSEGNO INPS PER LE FAMIGLIE NUMEROSE VA EROGATO ANCHE AI CITTADINI  EXTRACOMUN TARI 

CON PERMESSO  DI SOGGIORNO CE PER LUNGO SOGGIORNANTI 

PORDENONE. PER L'UNAR IL  PIANO TERRITORIALE 
PER L’IMMIGRAZIONE  IN CONTRASTO CON 

LA NORMATIVA ANTI-DISCRIMINATORIA

   Il  21 ottobre l'UNAR ha trasmesso al Presidente della 
Provincia di Pordenone un parere nel quale evidenzia che il 
Piano territoriale della provincia di Pordenone in materia di 
immigrazione contiene dei profili di contrarietà alla normati-
va anti-discriminatoria ed invita dunque l'ente provinciale a 
modificarlo di conseguenza. L'UNAR era stato sollecitato 
ad esprimere un parere e proprie raccomandazioni sul Pia-
no da una segnalazione inviata dall'ASGI il 30 agosto scor-
so (vedi unsolomondo del 1 ottobre 2010). L'ASGI ha 
espresso soddisfazione per la presa di posizione dell'U-
NAR.
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IMMIGRAZIONE SELETTIVA: DISCUSSIONE APERTA 

IL PD APRE AGLI INGRESSI SELETTIVI

   Ha suscitato polemiche nel Partito Democratico la propo-
sta avanzata da  Waler  Veltroni  nel c orso  dell'assemblea 

selettiva punta ad autorizzare solo ingressi di “qualita'”, cioè 
di persone  dotate di un alto ed utile bagaglio culturale e 
professionale. “Il nodo politico da affrontare”, scrive il PD 
nel documento sull'immigrazione licenziato dall'assemblea, 
“è più che <quanti> immigrati, <quali> immigrati. Porre la 
questione della qualità significa porre esplicitamente quella 
delle selezione. Quasi tutte le politiche migratorie attuate 
nel mondo hanno in sé dosi massicce di selezione più o 
meno esplicite. Lo sono le riserve geografiche, per le quali 
alcune provenienze vengono privilegiate rispetto ad altre, lo 
sono le quote riservate a categorie particolari di immigrati: 
imprenditori, investitori, scienziati, religiosi, calciatori”. Con-
cludono i democratici: “Che un paese abbia una politica 
immigratoria utilitaria non è uno scandalo”.
    La posizione adottata dal PD riprende sostanzialmente 
quanto da tempo sostiene sulla necessità di politiche selet-
tive il demografo Massimo Livi Bacci, che è un deputato del 
Partito Democratico. Bacci è tornato di recente sull'argo-
mento con un articolo pubblicato da neodemos.it, seguito 
qualche giorno dopo, sempre sullo stesso sito, da un artico-
lo do Potosì che fa il punto della situazione sulle politiche 
migratorie “a punti” nei paesi sviluppati.
   Nello scorso numero  di unsolomondo abbiamo  proposto 
sia l'articolo di Bacci che di Potosì. In questo numero  pro-
poniamo la Lettera aperta al Pd sull'immigrazione che alcu-
ni deputati del Partito Democratico hanno scritto al proprio 
partito sostenendo che la proposta di immigrazione seletti-
va discussa nell'ultima assemblea nazionale è sbagliata per 
una serie di ragioni che noi di unsolomondo condividiamo. 
La lettera è stata pubblicata su rassegna.it del 14 ottobre 
2010.

estensori del documento-mozione intitolato "Comunità più 
forti, frontiere più sicure, più accoglienza per chi ha bisogno 
 di aiuto umanitario, una politica selettiva funzionale alla 
crescita della società". Lo leggiamo perplessi, e non lo con-
dividiamo. E non apprezziamo che abbia costituito la base 
di un voto quasi unanime dell'Assemblea nazionale e che 
venga riecheggiato all'interno del documento del forum 
Immigrazione.
   Cominciamo col dire che già l'attacco della mozione ("-
Comprendiamo le preoccupazioni della gente sull'immigra-
zione") è equivoco e in definitiva sbagliato. Si gioca in dife-
sa, puntando allo zero a zero. 
   Un documento del Pd sull'immigrazione dovrebbe iniziare 
(per fortuna la risoluzione finale del Forum lo fa) elencando 
le virtù e i vantaggi sociali, non i pericoli e le minacce del-
l'immigrazione. Dovrebbe dire subito che: a) in un Paese 
come il nostro, caratterizzato da un drammatico fermo de-
mografico, c'è necessità oggettiva di risorse umane giovani, 
sia per alimentare il mercato del lavoro, sia per garantire le 
pensioni a quella società di vecchi che stiamo diventando; 
b) nel mondo della globalizzazione l'immigrazione, cioè la 
mobilità degli individui e dei gruppi, è un dato ineliminabile, 
ed è un'illusione della destra pensare di poterla bloccare 
erigendo muraglie di norme e politiche di respingimento; c) 
già oggi interi settori dell'economia italiana vivono grazie al 
lavoro degli immigrati, lavoro che non è sottratto agli italiani 
(come documenta per esempio uno studio recente della 
Banca d'Italia: della Banca d'Italia, non della Caritas).
   Detto questo si sarebbe dovuto affermare con altrettanta 
chiarezza che l'immigrazione, fenomeno ricco di potenziali-
tà, deve essere governata. 
   Ma come fare?
   Anche qui sbaglia, a nostro avviso, chi ritiene che si pos-
sa adottare anche in Italia la soluzione Canada (o Gran 
Bretagna, o Danimarca) delle quote, prefigurando l'ingresso 
sulla base di una domanda programmata del mercato del 
lavoro, alla quale far corrispondere autoritativamente l'offer-
ta di lavoro proveniente dall'estero.
 diritti degli immigrati e al tempo stesso neppure su quello 
dei loro doveri (il dovere, innanzitutto, di integrarsi al me-
glio, rispettando le tradizioni dei paesi dove chiedono di in-
serirsi). Tutto ciò viene definito "buonismo" dai cattivisti di 
destra e di sinistra. Ma anche su questo va fatta chiarezza, 
perché c'è una sfera di diritti, sanciti dalla nostra Costitu-
zione e dai principi dell'Europa democratica, che non può 
mai essere discussa. Ma, dato per concesso che dobbiamo 
distinguerci da atteggiamenti puramente "sentimentali", si 
ragioni allora numeri alla mano sui bisogni dell'economia e 
sulla necessità che in Italia si trasferiscano consistenti flussi 
di lavoratori immigrati. 

   Non crediamo, francamente, che il sistema dell'ammis-
sione a punti (e poi, chi li dovrebbe attribuire e togliere que-
sti punti? Il prefetto? Il Ministero? Il sindaco leghista sul ter-
ritorio?) rappresenti una soluzione adeguata del problema. 
Faremmo meglio a lasciarla da parte: almeno fino a quando 
una amministrazione efficiente ed equa non sia in grado di 
garantire, senza sperequazioni e abusi, l'applicazione sag-
gia e razionale di una simile procedura. Nel frattempo, fa-
remmo meglio a lavorare di più nell'immigrazione. E a es-
sere noi stessi. Se faremo così, le parole per dirlo non ci 
mancheranno.  (rassegna.it; articolo riproducibile citando 
autore e fonte)

LETTERA APERTA AL PD SULL'IMMIGRAZIONE

Un documento del Pd sull'immigrazione dovrebbe ini-
ziare elencando le virtù e i vantaggi sociali, non i peri-
coli e le minacce dell'immigrazione. Le quote sono ina-
deguate. Le proposte del centrosinistra non possono 
"scimmiottare" quelle della destra 
di Guido Melis, Luigi Manconi, Gianclaudio Bressa, Paolo 
Corsini, Lino Duilio, Eugenio Mazzarella
   Le parole non sono neutre. L'ordine col quale sono im-
piegate, il contesto nel quale sono inserite, il senso genera-
le del loro stare insieme non è mai puramente casuale e 
decide, anche oltre le intenzioni di chi le usa, il senso per-
cepito delle cose dette, che può anche essere quello non 
voluto. Speriamo che qualcosa del genere sia accaduto agli (continua)

nazionale del PD di una di una stret-
ta sull'immigrazione con la proposta 
del permesso a punti. Per alcuni 
strizzerebbe l'occhio alla Lega Nord. 
Dopo una lunga mediazione nottur-
na la proposta di immigrazione se-
lettiva è passata, ma  lasciando 
aperta la porta sia alla selezione at-
traverso i punti sia attraverso le quo-
te.  La    proposta   di   immigrazione 
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   Ora, a parte che questa soluzione vale per gli extra-co-
munitari ma non è applicabile ai comunitari (salvo mettere 
in discussione tutto l'impianto della costruzione europea), 
siamo sicuri che questa ricetta – alla luce dell'esperienza 
italiana, lunga almeno dodici anni – sia tuttora applicabile al 
nostro paese? O, piuttosto, non sia una – tra le altre e non 
la principale – delle politiche da adottare?d'altra parte, in 
quei paesi dove già la si adotta, la soluzione delle quote si 
basa sul fatto che il mercato del lavoro vuole selezionare 
lavoratori istruiti e specializzati, da inserire in settori di pun-
ta a livelli retributivi medio-alti che presumibilmente sono 
pronti ad accoglierli. Il mercato del lavoro italiano invece 
oggi attinge agli stranieri chiedendo esattamente il contra-
rio: manodopera generica da inserire in settori bassi del si-
stema economico a seconda delle emergenze produttive 
del giorno per giorno. Così accade nel Nord-Est (dove il la-
voro straniero è particolarmente prezioso nella piccola in-
dustria), così nel Sud (in agricoltura, ad esempio), così in 
tutto il territorio nazionale indistintamente (operai edili, ba-
danti, colf, camerieri ecc.). Dunque attivare oggi un mecca-
nismo per quote rischierebbe di tagliar fuori tutta l'immigra-
zione di prima generazione, con efficacia pressoché nulla e 
gravi conseguenze sull'attuale offerta di lavoro. Farebbe 
male, non bene all'economia del Paese.
   Ma a parte l'errore di strabismo che la proposta delle quo-
te rappresenta, il tema ha una portata più generale. E con-
siste nel domandarsi se possa essere questo l'approccio di 
una grande forza progressista al tema cruciale dell'immi-
grazione. Le politiche di sicurezza sono, è vero, la grande 
bandiera delle destre europee, ma non è detto che per 
questo noi dobbiamo inseguirle sul loro terreno, cercando 
di scimmiottarne atteggiamenti e soluzioni pratiche con l'ef-
fetto di apparire comunque una seconda scelta rispetto a 
quelle collaudate politiche, tutte giocate sulla paura del 
nuovo e dell'estraneo.

I   l centrosinistra dovrebbe viceversa avere una "sua" poli-
tica dell'immigrazione, visibile, coerente coi suoi principi, al-
ternativa a quella della destra. Questa politica del centrosi-
nistra dovrebbe innanzitutto valorizzare l'immigrazione, pun-
tando a realizzare sui territori politiche di "alleanza" sociale 
e culturale, che coinvolgano le comunità straniere in Italia, 
le inducano a partecipare ai processi comuni di integrazio-
ne e disinneschino gli inevitabili conflitti che la loro presen-
za suscita (del resto è successo così anche a noi italiani, in 
tutti i paesi dove siamo stati a nostra volta immigrati; e an-
che questa memoria non dovrebbe essere cancellata ma 
semmai coltivata "pedagogicamente"). Occorrerebbero 
proposte intelligenti e concrete di integrazione: cittadinanza 
subito ai nativi e prima possibile a chi la vuole; voto alle 
elezioni amministrative; appositi piani di sviluppo urbani lo-
cali; più servizi, più scuola, più assistenza e una burocrazia 
"umana". 
   Bisognerebbe individuare soluzioni pratiche – convincenti 
e indirizzate alla convivenza e allo scambio - rispetto a un 
conflitto che è fisiologico, ma non mollare mai sul tema dei 
loro doveri (il dovere, innanzitutto, di integrarsi al meglio, ri-
spettando le tradizioni dei paesi dove chiedono di inserirsi). 
Tutto ciò viene definito "buonismo" dai cattivisti di destra e 
di sinistra. Ma anche su questo va fatta chiarezza, perché 
c'è una sfera di diritti, sanciti dalla nostra Costituzione e dai 
principi dell'Europa democratica, che non può mai essere 
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discussa. Ma, dato per concesso che dobbiamo distinguer-
ci da atteggiamenti puramente "sentimentali", si ragioni al-
lora numeri alla mano sui bisogni dell'economia e sulla ne-
cessità che in Italia si trasferiscano consistenti flussi di la-
voratori immigrati. 

   Non crediamo, francamente, che il sistema dell'ammis-
sione a punti (e poi, chi li dovrebbe attribuire e togliere que-
sti punti? Il prefetto? Il Ministero? Il sindaco leghista sul ter-
ritorio?) rappresenti una soluzione adeguata del problema. 
Faremmo meglio a lasciarla da parte: almeno fino a quando 
una amministrazione efficiente ed equa non sia in grado di 
garantire, senza sperequazioni e abusi, l'applicazione sag-
gia e razionale di una simile procedura. Nel frattempo, fa-
remmo meglio a lavorare di più nell'immigrazione. E a es-
sere noi stessi. Se faremo così, le parole per dirlo non ci 
mancheranno.  (rassegna.it; articolo riproducibile citando 
autore e fonte)

PIACCIONO A MARONI LE IDEE DI VELTRONI

   La proposta di immigrazione selettiva avanzata da Walter 
Veltroni all'assemblea nazionale del PD  e' giudicata  positi-
va  da Roberto Maroni, ministro dell'Interno perche', tra l'al-
tro,  ricalca quella del permesso di soggiorno a punti. Lo ha 
detto Roberto Maroni a 'Porta a porta'.

REGISTRAZIONE DEL NOME DEI CITTADINI 
DELLA REPUBBLICA DELLE FILIPPINE

Emanata la circolare del Ministero dell'Interno - Dire-
zione Centrale per i Servizi Demografici del 7 Ottobre 
2010 n. 29

    Ministero dell'Interno informa "che l'Ambasciata della 
Repubblica delle Filippine, per il tramite del Ministero degli 
Affari esteri ha fornito talune indicazioni sulla composizione 
del nome dei cittadini di tale Stato.In particolare, l'Amba-
sciata ha evidenziato che il nome completo dei cittadini fi-
lippini è composto da un nome proprio, un cognome e un 
nome di mezzo (middle name). Questo ultimo corrisponde 
al   cognome  della  madre  e  viene  normalmente  indicato 

dopo il nome proprio. Al fine di evita-
re che il nome di mezzo venga con-
fuso con un secondo nome proprio, 
L'Ambasciata ha chiesto alle Autorità 
italiane di ometterne l'indicazione.
   Pertanto, un cittadino della Re-
pubblica delle Filippine con il se-
guente nome: Pedro (nome), Santos 
(nome di mezzo), Cruz (cognome), 
dovrà essere registrato in Italia nel 
seguente modo: Pedro (nome), Cruz 
(cognome), senza alcun riferimento 
al nome  di mezzo".

note anno 20 n° 30 01 novembre 2010
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