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DECRETO FLUSSI IN ARRIVO? IL SOLE-24 ORE: SI'

   Decreto flussi in arrivo? Il Sole-24 Ore dell'11 ottobre dice 
di sì. E dovrebbe essere in Gazzetta Ufficiale a novembre.
   Secondo le informazioni del quotidiano economico, il de-
creto flussi fisserebbe in 150 -170mila la quota massima 
dei nuovi ingressi per motivi di lavoro. La categoria privile-
giata dovrebbe essere quella del lavoro domestico (colf e 
badanti). 
    L'ultimo decreto flussi risale al 2007. L'anno successivo 
vennero “ripescati” 150mila posti dalla graduatoria dell'anno 
precedente.  E' da quasi tre anni, dunque, che si aspettava 
un nuovo decreto.
    I decreti flussi sono operazioni ipocrite  perché masche-
rano  vere e proprie sanatorie. Di fatto regolarizzano perso-
ne già presenti sul territorio nazionale. 

LA RIVOLTA DI ELMAS

   Nessuna meraviglia per le rivolte che si susseguono nei 
Cie e nei Cpa, l'ultima delle quali scoppiata a Elmas, in 
Sardegna. Cie (Centri di identificazione ed espulsione) e 
Cpa (Centri di prima accoglienza) sono vere e proprie pol-
veriere vista la situazione di degrado in cui versano, soprat-
tutto dopo che il “pacchetto sicurezza” ha elevato da 60 a 
180 giorni la permanenza in questi Centri.  Più che riformar-
li, come qualcuno propone, occorrerebbe chiuderli.

ANCHE VIENNA  CEDE ALLA DESTRA XENOFOBA

   Alle ultime elezioni  viennesi il partito di estrema destra 
Fpoe di Heinz-Christian Strache vola al 27 per cento, gua-
dagnando 12 punti in più. Un pessimo segnale per l'Austria 

partecipazione alla vita pubblica dei migranti in quanto tali, 
anche se nasce dai migranti stessi. Costringersi in una tale 
classificazione ha risvolti ampiamente negativi sul piano 
simbolico. Innanzitutto suggerisce separazione, e sulla 
strada della parità dei diritti è un cattivo suggerimento. 
Consideriamo perciò una sconfitta la decisione di presenta-
re alle elezioni comunali del 2011 a Milano una lista di soli  
immigrati. 

   Nemmeno davanti alla morte. Il sindaco di centrodestra 
di Prato, eletto con i voti determinanti della Lega, ha negato 
il lutto cittadino per le tre donne cinesi annegate in un sot-
topasso allagato dalla pioggia. “La morte, nella sua dura 
imparzialità”, ha detto il vescovo pratese monsignor Gasto-
ne Simoni, “mette a nudo i nostri pregiudizi, ricordandoci 
che tutti, pratesi di vecchia origine o di recente venuta, e 
immigrati anche cinesi, siamo tutti accomunati dalla stessa 
umanità. Per queste tre giovani donne prego il Signore del-
la vita”.

XENOFOBI CIECHI, RATTI, LISTE CIVICHE E LUTTI NEGATI

   Non vedono.  Come c'era da aspettarsi, la tragedia di 
Novi di Modena, che ha distrutto una famiglia pakistana, ha 
indotto gli xenofobi locali, i soliti, a gridare, con toni deliranti, 
a identità “etniche” e religiose immutabili, addirittura subu-
mane secondo un ordine del giorno che abbiamo letto con 
vergogna. Essi vedono solo gli uomini di casa che hanno 
ucciso una madre e ridotto in fin di vita la figlia per difende-
re una tradizione, ma non vedono una madre e la figlia che 
con il loro rifiuto di un matrimonio combinato hanno messo 
in crisi proprio quell' ”identità” che pensano definita per 
sempre.

   C'è sempre un nord più a nord. La campagna choc in 
corso nel Canton Ticino contro gli immigrati italiani, raffigu-
rati come ratti che rosicchiano il formaggio svizzero, do-
vrebbe insegnare ai razzisti italiani che c'è sempre un nord 
più a nord.

   Una sconfitta. Guardiamo preoccupati a ogni proposta di

rilevanza 
nazionale. 
Dopo Olan-
da e Dani-
marca an-
che l'Au-
stria, dun-
que, si pie-
ga all'onda-
ta xenofoba.

intera. Il voto nella capitale, che è 
anche uno stato federale, ha infatti
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NORDEST. STRANIERO UN NUOVO 
DISOCCUPATO SU QUATTRO

   “Nel NordEst dall'inizio della crisi il numero di disoccupati 
è aumentato di quasi 65mila unità, di cui 17mila sono stra-
nieri. Questo significa che dei nuovi disoccupati il 26,3% è 
straniero”.
   E' uno dei risultati dello studio della Fondazione Leone 
Moressa che ha analizzato le dinamiche occupazionali degli 
stranieri del NordEst dalla metà del 2008, periodo di inizio 
della crisi economica.
   Attualmente è del 13,4% il tasso di disoccupazione degli 
stranieri nel NordEst, poco meno di dieci punti percentuali 
in più rispetto a una media territoriale del 5,5%.
   Con il 12,8% la regione meno colpita è il Veneto, mentre 
in Trentino Alto Adige e in Friuli Venezia Giulia  il tasso di 
disoccupazione arriva, rispettivamente, al 14,2% e al 
15,5%.

CRISI: 70% IN PIÙ I DISOCCUPATI STRANIERI

   Dall’inizio della crisi il numero di disoccupati stranieri è 
cresciuto quasi del 70% a livello nazionale, contro un dato 
(comunque preoccupante) del +29,4% degli italiani. La si-
tuazione risulta più problematica al Nord con tassi di disoc-
cupazione straniera in ascesa costante. Ma gli immigrati 
hanno maggiori capacità degli italiani di rientrare nel merca-
to del lavoro dopo un periodo di disoccupazione. Questi al-
cuni dei risultati di uno studio della Fondazione Leone Mo-
ressa che ha analizzato i dati Istat del mercato del lavoro 
aggiornati al primo trimestre 2010.
   Affermano i ricercatori della Fondazione Leone Moressa: 
“la crisi economica ha colpito tutti, ma più gli immigrati. La 
perdita del lavoro rischia di compromettere la loro presenza 
regolare nel territorio italiano con conseguenti ricadute so-
ciali. Gli immigrati, perché costretti a lavorare per poter es-
sere in regola, sono infatti più dinamici nella ricerca del la-
voro, accontentandosi in molti casi di ricoprire ruoli anche di 
bassa qualifica. Serve quindi una politica di immigrazione 
che tenga conto anche di queste esigenze, privilegiando 
dove possibile l'assunzione di quegli immigrati già presenti 
nel nostro territorio, ma rimasti senza lavoro a causa della 
crisi”.

Numero di disoccupati, I trim 2010

Variazione % del numero di 
disoccupati dal II trim 2008 al 

I trim 2010

Tasso di disoccupazione, I trim 2010

Variazione assoluta del numero di 
disoccupati dal II trim 2008 al I trim 

2010 e incidenza % degli 
stranieri/totale

   Negli ultimi due 
anni il numero dei 
nuovi disoccupati è 
stato di 17mila unità, 
di cui oltre 11mila nel 
solo Veneto, quasi 
3mila in Trentino Alto 
Adige e 2,6mila in 
Friuli Venezia Giulia.
   “Questo dato per-
mette di valutare 
quanta parte della 
nuova disoccupazio-
ne sia in capo in 
capo agli stranieri: si 
tratta addirittura del 
40% in Trentino Alto 
Adige, ma del 25,5% 
in Friuli Venezia Giu-
lia e del 24,4% in Ve-
neto”.
   In tutta l'area del 
NordEst gli stranieri 
disoccupati sono ol-
tre 47mila, di cui 
quasi 33mila solo in 
Veneto.
   “L'emorragia occu-
pazionale che colpi-
sce soprattutto gli 
stranieri”, affermano i 
ricercatori della Fon-
dazione Leone Mo-
ressa, “rischia di pre-
giudicare la loro pre-
senza nel nostro terri-
torio, dal momento 
che   il   lavoro   è   la 

condizione necessaria per il loro regolare  soggiorno. No-
nostante tutto, le imprese nel 2010 continueranno a richie-
dere manodopera straniera, specie di bassa qualifica: stan-
do agli ultimi dati di previsione di assunzione (indagine Ex-
celsior), il 24% della nuova occupazione in Veneto sarà 
straniera. Si auspica quindi che tale apertura possa tradursi 
nell'assunzione di quei soggetti colpiti dalla crisi e rimasti 
senza lavoro e si possa creare una seria politica di immi-
grazione dei flussi migratori nel nostro territorio che rimane 
comunque tra i più attrattivi per la manodopera straniera”. 

LOMBARDIA: 10 MILA IMPRENDITORI CINESI

   I cinesi titolari di cariche societarie in Lombardia sono 
quasi 10.000 e si concentrano prevalentemente nei settori 
del commercio (30,6%), alloggio e ristorazione (29,7%) e 
attività manifatturiere (23,5%). E in Lombardia crescono le 
imprese individuali con titolare cinese: sono più di 6.000, 
sono localizzati prevalentemente a Milano (52%), Brescia 
(14,7%) e Mantova  10,7%) e aumentano del + 21% in due 
anni.
   La Brianza è in controtendenza, segnando un -12,9% di 
imprese individuali con titolare cinese in due anni.
   Rimane brianzola la specificità del mobile, dove le impre-
se individuali con titolare cinese rappresentano meno 
dell’1%. 

LOMBARDIA. -10% DI ASSUNZIONI DI IMMIGRATI

Meno richieste di assunzione di immigrati da parte delle 
imprese lombarde. In 5 anni sono diminuite di quasi 10 pun-
ti percentuali, passando dal 29,9% del 2005 al 20,6% del 
2010. I dati sono della Camera di Commercio di Monza e 
Brianza. In valori assoluti soni 11mila posti di lavoro in 
meno.

Mentre in altri distret-
ti, ad esempio quello 
del cuoio, calzature e 
confezione a Brescia 
e a Milano, la pre-
senza cinese è più 
forte (rispettivamente 
del 35,3% e 33,5%).
   E’ quanto emerge 
da una elaborazione 
dell’Ufficio studi della 
Camera di commer-
cio di Monza e Brian-
za su dati Excelsior e 
dati Registro Impre-
se.
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   Come anticipato in un numero precedente,  offriamo  una 

    Il diverso potenziale di integrazione delle regioni e 
province italiane. E' l’Emilia Romagna a confermarsi 
come la regione con il più alto potenziale di integrazione in 
Italia. In particolare, il contesto emiliano-romagnolo si af-
ferma al primo posto per livello generale di inserimento so-
ciale degli immigrati. Quanto all’inserimento occupazionale 
è quinta dopo la Lombardia, la Toscana, il Lazio e il Friuli 
Venezia Giulia. Al secondo posto nella graduatoria assoluta 
troviamo il Friuli Venezia Giulia, seguita dalla Lombardia e 
dal Lazio. Nelle ultime posizioni si trovano l’Abruzzo, la Pu-
glia e la Sardegna.
   Tra le province il primato spetta a Parma. Si contano an-
cora, tra le prime 10 posizioni, altre due province dell’Emilia 
Romagna (Reggio Emilia al 2° posto, Modena al 10°), tre 
del Friuli Venezia Giulia (Trieste 5°, Gorizia 6° e Pordenone 
9°) e quattro province di altrettante differenti regioni (la ve-
neta Vicenza 3°, la toscana Prato 4°, la piemontese Asti 7° 
e la siciliana Enna 8°).
   Nella graduatoria differenziale è invece la Sicilia ad offri-
re, tra tutte le regioni italiane, le condizioni di inserimento 
socio-occupazionale più paritarie tra italiani e immigrati. 
Enna, Palermo, Catania e Siracusa sono, in particolare, le 
province siciliane in cui questa parità di inserimento risulta 
più affermata. Enna, specialmente, è la prima di tutte le 
province italiane.
   Dopo la Sicilia, le regioni con il minimo differenziale tra 
immigrati e italiani sono, nell’ordine, il Piemonte, il Molise e 
la la Sardegna.. L’Emilia Romagna, che pure guida la gra-
duatoria assoluta con il potenziale di integrazione più eleva-
to tra le regioni italiane, in questo contesto è solo al 12° po-
sto,  poiché rivela ancora, al suo interno, una certa disparità 
nelle condizioni generali di inserimento socio-occupazionale 
tra immigrati e italiani.

  L'inserimento lavorativo per collettività. La graduatoria 
di un buon inserimento lavorativo, vede al primo posto l’In-
dia . Seguono la Romania, la Moldavia, l’Albania, l’Ucraina 
e il Marocco, la Cina, le  Filippine, il  Perù, il Bangladesh, la 
Serbia, l'Egitto, il Ghana,la Tunisia, la Macedonia, Senegal, 
lo Sri Lanka, l'Ecuador, il Pakistan e la Nigeria.

   Il coinvolgimento nella criminalità.    "Se l’equazione 
tra immigrazione e criminalità fosse vera, per cui la crimina-
lità nel nostro Paese crescerebbe in misura direttamente 
proporzionale all’aumento degli immigrati, dovremmo regi-
strare un incremento della malvivenza tra gli stranieri che 
sia sostanzialmente simile all’aumento delle loro presenze. 
Le statistiche smentiscono, però, questa equazione", af-
ferma il Cnel nel suo Rapporto.
   Nel periodo 2005-2008, mentre i residenti stranieri sono 
incrementati del 45,7%, le denunce contro stranieri sono 
aumentate solo del 19,0%. Se poi si tiene conto che queste 

VII RAPPORTO CNEL. L'EMILIA ROMAGNA  E' LA REGIONE CON IL PIU' ALTO INDICE 
DI INTEGRAZIONE. SMENTITA L'EQUAZIONE PIU' IMMIGRAZIONE PIU' CRIMINALITA'

denunce non riguardano solo gli stranieri iscritti in anagrafe, 
ma anche quelli in attesa di registrazione, gli irregolari e 
quanti sono temporaneamente presenti in Italia per turismo, 
 affari o altro, il parallelismo tra aumento dell’immigrazione 
e aumento della criminalità viene definitivamente smontato.
.   A livello di singole collettività, si può considerare la più 
virtuosa la Moldavia, la cui quota di denunce penali rispetto  
alla sua quota sui residenti stranieri è la più bassa tra tutte 
le collettività. 
   Le denunce sono percentualmente inferiori alla quota dei 
soggiornanti anche per la Romania, l’Albania e la Cina Po-
polare. Vengono, così, a cadere i pregiudizi su diverse col-
lettività in precedenza considerate “canaglie”, tra le quali 
fino a pochi  anni fa  era singolare il caso degli albanesi, 
come ora lo è quello dei romeni. Nei confronti di questi ul-
timi le denunce presentate in Italia nel periodo 2005-2008 
sono aumentate del 32,5% (da 31.405 a 47.234), mentre 
nello stesso arco di tempo la popolazione romena è
quasi triplicata (da 297.570 a 796.477), per cui le presenze 
sono aumentate otto volte più degli addebiti penali. Attual-
mente, a fronte di un’incidenza del 24,9% che i romeni 
hanno sui residenti, si riscontra una quota del 13,8% sulle 
denunce e, pertanto, è fondato parlare di un percorso com-
plessivamente soddisfacente, nonostante gli specifici casi 
di devianza più o meno gravi attribuibili a singoli romeni o a 
loro organizzazioni malavitose.
   Non mancano, tuttavia, le criticità. Le maggiori collettività 
africane (Marocco, Senegal, Tunisia, Nigeria ed Egitto) tota-
lizzano il 29,6% delle denunce presentate contro stranieri, 
contro una quota del 18,7% sui soggiornanti. In particolare, 
le denunce contro i marocchini sono aumentate del 34,3% 
(da 29.548 a 41.454), contro una media straniera generale 
del 19,9%, e incidono per il 13,5% sul totale delle denunce, 
una percentuale che nel tempo è andata incrementando e 
che supera di circa 3 punti quella sui residenti (10,4%).
   Per non incorrere nello sbaglio di leggere allo stesso 
modo criminalità comune e criminalità organizzata, di que-
sta il Rapporto Cnel cura anche una rassegna per principali 
collettività, mostrando linee evolutive, settori di intervento, 
investimenti nei luoghi di origine e anche la persistenza di 
diversi pregiudizi. Uno di questi, ad esempio, consiste nel ri-
tenere che alla base dell’imprenditoria dei cinesi vi siano i 
proventi illeciti delle loro organizzazioni criminali, le cosid-
dette triadi, mentre il più delle volte il vero perno è la solida-
rietà tra le famiglie, specialmente in occasione dei matri-
moni, dove si arriva a mettere a disposizione della nuova 
coppia anche fino a 200 mila euro.

sintesi del VII Rapporto Cnel sugli 
Indici di integrazione degli immigrati 
in Italia, pubblicato questa estate. Il 
rapporto , tra l'altro, conferma l'Emi-
lia Romagna  tra le regioni con il più 
alto potenziale di integrazione in Ita-
lia e smentisce l'equazione più im-
migrazione più criminalità.
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   Favorire l’integrazione degli immigrati regolari come risor-
sa nella fase di passaggio dalla crisi economica a quella 
della ripresa; l’integrazione sociale e scolastica, puntando 
con forza alla conoscenza della lingua italiana e della cultu-
ra veneta; il rientro volontario con la costruzione di reti di 
cooperazione; la formazione personale e professionale. 
Sono questi i principali obiettivi che si prefigge il “piano 
triennale regionale degli interventi nel settore dell’immigra-
zione”, approvato agli inizi di settembre dalla Giunta veneta 
su proposta dell’assessore ai flussi migratori Daniele Stival, 
e trasmesso al Consiglio regionale per il prosieguo dell’iter. 
“L’immigrazione regolare – sottolinea Stival – è un fenome-
no che va accompagnato e regolato in maniera attenta e 
collegata all’attuale congiuntura. Per questo abbiamo deci-
so di puntare su aspetti legati all’economia, al lavoro, e ad 
un’integrazione a 360 gradi, che non può prescindere, ad 
esempio, dalla conoscenza della lingua italiana e della cul-
tura veneta, essenziale perché agevola l’inserimento lavo-
rativo, favorisce la partecipazione alla vita sociale, previene

disponibilità energetica, crescita della popolazione incontrol-
lata, analfabetismo. Secondo quanto emerso dai dati del 
Barometro della solidarietà degli italiani 2010 - l'indagine 
promossa dalla FOCSIV e condotta dalla DOXA finalizzata 
alla conoscenza delle tendenze della società italiana nel 
campo della cooperazione e della solidarietà internazionale 
- e' questo il podio delle prime tredici grandi urgenze mon-
diali che secondo i cittadini italiani le istituzioni del nostro 
Paese dovrebbero affrontare prioritariamente. 
   Nonostante la crisi finanziaria ed economica, infatti, negli 
ultimi 12 mesi il 44% della popolazione adulta ha effettuato 
una donazione, ha versato somme o donato beni a favore 
di una causa di solidarietà privilegiando tra i potenziali de-
stinatari delle oblazioni le Associazioni di volontariato e le 
ONG che, per la prima volta in dieci anni, superano in fidu-
cia riscossa anche le organizzazioni internazionali, da sem-
pre al primo posto in tale graduatoria.
   Quanto agli aiuti ai Paesi poveri, come già emerso nell'e-
dizione 2007 della stessa indagine, il 62% degli intervistati 
afferma che gli aiuti devono essere aumentati e per il 55% 
occorre farlo attraverso una riduzione delle spese militari. 
   Permane tra gli intervistati una forte consapevolezza delle 
difficoltà' che sta attraversando il pianeta e in particolar 
modo la parte dei Paesi meno ricchi. Proprio questa consa-
pevolezza fa registrare una delle più significative modifiche 
negli orientamenti degli italiani rilevati nella presente edizio-
ne del Barometro: l'importanza del lavoro come volano per 
il contrasto della povertà' e lo sviluppo della pace.
    Come già nelle precedenti edizioni del Barometro, sono  
state inserite alcune domande per sondare le opinioni e gli 

d’accoglienza. Quanto più forte sarà l’integrazione degli 
immigrati regolari – sottolinea Stival – tanto più facile sarà 
anche combattere l’immigrazione clandestina, che non 
siamo disposti a tollerare in alcun modo. Ritengo anche 
fondamentali due aspetti come la realizzazione di percorsi 
mirati ai rientri in patria e la priorità da dare agli immigrati 
residenti rispetto ai nuovi ingressi”. (Fonte: Regione Veneto).  

orientamenti degli Italiani sui flussi migratori che interessa-
no il nostro Paese e sui legami tra cooperazione allo svi-
luppo e immigrazione.
   La grande maggioranza degli intervistati appare piuttosto 
critica sulle capacità dell’Italia di accogliere numeri consi-
stenti di immigrati: l’83% del campione infatti ritiene che gli 
immigrati siano già oggi troppi per le possibilità economiche 
e sociali di assorbimento del nostro Paese. La percentuale 
di quanti affermano che non possiamo più accogliere immi-
grati risulta inoltre in lieve aumento, sia rispetto alla rileva-
zione del 2007 (più due punti percentuali), sia, ancor di più, 
rispetto alle rilevazioni precedenti (12 punti percentuali in 
più rispetto 2001).
   L’idea che “la situazione economica dell’Italia è tale che 
non ci permette più di accogliere immigrati” è rafforzata dal-
l’opinione che “si può ridurre l’immigrazione dai Paesi più 
poveri solo aiutando economicamente i Paesi da cui pro-
vengono gli immigrati”, fatta propria dal 78% degli intervi-
stati.
   Nonostante queste considerazioni largamente maggiorita-
rie ispirate a un forte contenimento dei flussi migratori, 
emerge una buona parte di Italiani che ritiene i flussi un 
modo indiretto di aiuto ai Paesi poveri (45%, era 36% nel 
2007) e riconosce che questi costituiscono una risorsa 
economica importante per lo sviluppo dell’Italia (56%, era 
47% nel 2007).
   Diversi dubbi e perplessità dunque rispetto alla questione 
migratoria, ma anche opinioni positive, che riconoscono il 
contributo dato dagli immigrati che lavorano in Italia all’eco-
nomia e alla società e l’aiuto che i progetti di cooperazione 
internazionale possono dare allo sviluppo economico dei 
Paesi di provenienza degli immigrati. 
   Non si tratta di posizioni contraddittorie, ma di ambivalen-
ze che tendono a riflettere la complessità del fenomeno e le 
parziali sovrapposizioni di opinioni solo apparentemente tra 
loro alternative.

BAROMETRO FOCSIV
IL 44% DEGLI ITALIANI HA EFFETTUATO UNA DONAZIONE  

L'83% CRITICO SULLA CAPACITA' DEL PAESE  DI ACCOGLIERE MOLTI IMMIGRATI

   Riferendosi all'operato di 
un ambulatorio Caritas, Luca 
Zaia, Lega Nord, Presidente 
del Veneto, ha affermato du-
rante un'intervista televisiva 
che è reato offrire anche 
solo un tè caldo a un clan-
destino.

VENETO. APPROVATO DALLA GIUNTA IL PIANO TRIENNALE IMMIGRAZIONE

ZAIA, PRESIDENTE DEL VENETO:  REATO 
AIUTARE I CLANDESTINI

  Disoccupazione, fame e pace nel 
mondo, terrorismo internazionale, vio-
lenza e sfruttamento dei bambini, tutela 
dell'ambiente, cattive condizioni  sanita-
rie,  catastrofi  naturali, sviluppo dei 
Paesi  poveri,   tutela   dei  diritti  umani,

No a nuovi ingressi, ma priorità ai già presenti. Lingua italiana e "cultura veneta" per l'integrazione. Rimpatri assistiti
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PARLAMENTO EUROPEO: SI' ALL' ABOLIZIONE 
DEI VISTI D'INGRESSO PER ALBANIA 

E BOSNIA-ERZEGOVINA

   Il Parlamento ha espresso il suo sostegno alla proposta 
della Commissione europea di esentare dai requisiti di visto 
i cittadini di Albania e Bosnia-Erzegovina dalla fine del 
2010, ritenendo che questi due paesi rispettino ormai tutte 
le regole in materia di sicurezza, lotta contro l'immigrazione 
clandestina e contro la criminalità. 
   Il 30 novembre 2009, l'UE aveva deciso di dispensare dal-
l'obbligatorietà di visto i cittadini di Serbia, Montenegro e 
dell'ex Repubblica Iugoslava di Macedonia, una decisione 
che è entrata in vigore il 19 dicembre dello stesso anno. A 
maggio scorso, la Commissione ha informato che anche 
l'Albania e la Bosnia-Erzegovina avevano compiuto dei 
progressi in tema di controllo dell'immigrazione illegale e di 
politica per la sicurezza, invitando pertanto il Parlamento e il 
Consiglio ad abolire gli obblighi di visto per soggiorni fino a 
3 mesi, già da fine 2010. 
   Tale esenzione, per entrare in vigore, dovrà essere ap-
provata anche dal Consiglio, che esprimerà il suo voto a 
maggioranza.

UE - LIBIA: ACCORDO IN TEMA DI IMMIGRAZIONE 

   Agli inizi di ottobre l'Unione Europea e la Libia hanno fir-
mato un accordo di cooperazione sui temi della migrazione. 
Il documento prevede un finanziamento di 60 milioni di euro 
a favore di Tripoli per l'avvio di riforme nel settore sanitario, 
per il supporto allo sviluppo economico - in particolare per 
la piccola e media impresa - e per avviare i processi di mo-
dernizzazione delle strutture amministrative. Di seguito illu-
striamo i punti dell'accordo.

   Cooperazione e dialogo regionale. L'accordo prevede 
un maggiore impegno per sostenere lo sviluppo dei paesi 
africani di origine dei migranti anche attraverso la creazione 
di alternative alla migrazione e la diffusione di informazioni 
sulla tratta degli esseri umani. 

   Mobilità. L'Unione europea si impegna a realizzare azioni 
in vista di una semplificazione dei visti per brevi soggiorni 
dei cittadini libici. Inoltre saranno avviate discussioni sulla 
possibilità di abolire i visti per i cittadini comunitari che in-
tendono andare in Libia. 

   Gestione dei flussi migratori. Si prevede la realizzazio-
ne di interventi per sostenere lo sviluppo in Libia di un si-
stema più efficiente di gestione dei flussi che includa anche 
l'implementazione delle competenze dei migranti già pre-
senti nel paese. Inoltre azioni saranno finalizzate all'assi-
stenza dei migranti irregolari secondo gli standard interna-
zionali, in particolare delle categorie vulnerabili come i mi-
nori non accompagnati, le vittime di tortura, le donne incinte 
e le famiglie con figli minori. A tutti i migranti intercettati dal-
le autorità libiche si fornirà la possibilità di effettuare rimpa-
tri volontari assistiti. Infine interventi saranno finalizzati al 
contrasto alla tratta e al traffico di esseri umani. 

   Gestione delle frontiere. Questo punto dell'accordo pre-
vede il rafforzamento dei servizi per l'immigrazione libici per 
prevenire i flussi irregolari di migranti che provengono dalle 
frontiere meridionale della Libia e una maggiore coopera-
zione tra Tripoli, i paesi limitrofi e quelli di origine e di transi-
to dei migranti per il controllo delle frontiere.

   Protezione internazionale. Saranno avviate attività per 
sostenere la Libia nello sviluppo di un sistema di protezione 
per rifugiati e richiedenti asilo secondo gli standard interna-
zionali. Infine l'Ue assisterà la Libia nell'individuazione dei 
migranti che hanno diritto alla protezione, per la realizza-
zione di programmi di reinsediamento e per il rimpatrio vo-
lontario dei richiedenti asilo a cui verrà negata la protezio-
ne. (Fonte: sintesi da notizia di Programma Integra)
   La Ue ha detto no alla richiesta libica di 5 miliardi di euro 
per fermare “definitivamente" l'immigrazione clandestina.

UE. ACCORDO DI RIAMMISSIONE CON IL PAKISTAN

   Il 7 ottobre i Ministri degli Interni dell'Unione Europea (UE) 
hanno approvato l'accordo di riammissione con il Pakistan 
che prevede il rimpatrio degli immigrati entrati illegalmente. 
L'accordo riguarda chi entra illegalmente nei  27 Paesi UE 
in cerca di lavoro, coloro ai quali viene rifiutato l'asilo politi-
co, i cittadini di altri Paesi, afghani compresi, che entrano 
nell'UE attraverso il Pakistan. L'accordo entrerà in vigore 
dal 1° dicembre in tutta l'UE, con esclusione di Danimarca 
e Irlanda. 

IL PORTALE IMMIGRAZIONE 
TORNA ALLA NORMALITÀ. 

UN TAVOLO TECNICO PER GARANTIRE IL BUON 
FUNZIONAMENTO 

   Dopo settimane di malfunzionamento, il Portale Immigra-
zione delle Poste, quello sul quale si compilano le richieste 
di rilascio e rinnovo dei titoli di soggiorno, è finalmente tor-
nato alla normalità. In una nota l'Inca, il patronato della Cgil, 
scrive: “Un tavolo tecnico con la partecipazione del Ministe-
ro degli interni, l'Ente poste e i Patronati per garantire la 
corretta funzionalità del Portale immigrazione. E' questo l'e-
sito dell'incontro che si è svolto” il 5 ottobre “presso la sede 

del ministero, fortemente sollecitato dai Patronati del CE.PA, 
che nei giorni scorsi avevano denunciato il malfunzionamen-
to della procedura informatica per il rilascio e il rinnovo dei 
permessi di soggiorno.”
   “Disservizio che aveva provocato gravi disagi agli immigra-
ti e costretto i patronati a svolgere le pratiche 
manualmente”.
   “Nella riunione, il rappresentante dell'Ente Poste, ricono-
scendo la propria responsabilità, ha fornito alcune motiva-
zioni e ha informato i Patronati di aver operato alcuni inter-
venti migliorativi sul sistema”.
   “Oggi il Portale è tornato alla normalità, ma per evitare il 
ripetersi di situazioni analoghe si è stabilito di istituire un 'ta-
volo tecnico' al quale parteciperanno il Ministero degli Inter-
ni, Poste e Patronati, che avrà l'obiettivo di analizzare le cri-
ticità, apportando i  necessari correttivi,  e  individuare  una .

“modalità alternativa” 
per far fronte ad altre 
eventuali interruzioni 
nel programma tele-
matico che si doves-
sero verificare”.
   “Per l'Inca è auspi-
cabile che una reale 
e corretta collabora-
zione fra i diversi 
soggetti eviti di creare

ulteriori disagi agli stranieri che regolarmente soggiornano 
nel nostro paese”
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QUANDO IL "CLANDESTINO" E' REGOLARE

   La Cgil di Modena solleva il caso di Frank Agyei, ope-
raio metalmeccanico “in regola” con il lavoro, l'affitto e 
i contributi Inps, ma non con il permesso di soggiorno 
per un piccolo reato commesso molti anni fa 
   Un controllo e la polizia si trova di fronte al singolare caso 
di un immigrato in regola con il contratto di lavoro, l'affitto e 
la contribuzione Inps, ma non con il permesso di soggiorno. 
Non può che tradurlo al Centro di Identificazione ed Espul-
sione (CIE), dove attualmente si trova. E' successo a Frank 
Agyei, operaio ganaense stimato dai suoi datori di lavoro. Il 
caso è finito sulle pagine dei quotidiani locali non solo per-
ché Agyei ha potuto vivere da regolare per molti anni ben-
ché privo del titolo di soggiorno, ma soprattutto per gli inter-
rogativi morali e di uguaglianza di fronte alla legge che 
pone, interrogativi posti dalla Cgil di Modena con un ordine 
del giorno approvato dal suo comitato direttivo. Lasciamo 
però  la parola alla Cgil di Modena, che nel suo ordine del 
giorno ricostruisce anche la vicenda.
   “Nel 2002, Agyei viene fermato per un reato minore (a 
quanto scrivono i giornali il possesso di pochi grammi di 
hashish, ndr) e subisce un processo che porta nel 2004 alla 
condanna di 1 anno e 4 mesi di reclusione con sospensio-
ne della pena perché incensurato”.
   “Nello stesso anno gli viene revocato il permesso di sog-
giorno e nel 2007 viene interessato da un decreto di espul-
sione per 'pericolosità sociale'  al quale non ottempera, ri-
manendo in Italia”.
   “In questi anni Agyei ha continuato ad essere regolarmen-
te occupato, titolare di regolare contratto di affitto registrato 
all’Agenzia delle Entrate, a versare tasse e contributi previ-
denziali, mantenendo con il proprio lavoro la famiglia in 
Ghana”.
   “Ha condotto in questi anni la propria vita in modo onesto 
e rispettoso delle leggi, tanto che non gli è ascrivibile nem-
meno una multa”.
   “Ieri (27 settembre, ndr), dopo essere stato fermato per 
un normale controllo ed essere stato trovato sprovvisto di 
permesso di soggiorno in corso di validità, è stato proces-
sato per direttissima e successivamente tradotto al CIE in 
attesa di espulsione”.
   “La Cgil esprime la propria contrarietà e indignazione per 
l’evidente discriminazione messa in atto di profonda dispari-
tà di trattamento tra chi è italiano e chi è immigrato”.
   “Un italiano che avesse avuto gli stessi trascorsi di Agyei, 
cioè aver commesso un errore nel passato e avere poi di-
mostrato, con un comportamento irreprensibile negli anni, 
di avere cambiato decisamente rotta, non avrebbe subito lo 
stesso trattamento”.
   “Dove sono finiti i concetti di riabilitazione dei soggetti e 
del loro recupero alla e nella società di cui tutti parlano e 
con cui tutti si dichiarano d’accordo?”.
   “Dobbiamo pensare che questi concetti non facciano rife-
rimento alle persone, quanto invece al tipo di passaporto 
che possiedono e soprattutto alla nazionalità?”.
   “La Cgil auspica una soluzione che permetta veramente 
la riabilitazione di chi, commesso uno sbaglio, dimostra la 
propria volontà di rigare dritto attraverso i quotidiani com-
portamenti e per questo, nei prossimi giorni chiederà di in-
contrare il Prefetto e i Parlamentari modenesi”.
   Sulla stessa linea della Cgil di Modena sono schierati an-
che la Uil, Rifondazione Comunista e Sinistra Ecologia e 
Libertà. Rifondazione e Sel hanno anche attuato un presi-
dio di protesta di fronte al CIE. Nel momento in cui scrivia-
mo si spera in una soluzione del caso.
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COMITATO PER L'ISLAM ITALIANO.  PORTARE 
BURQA E NIQAB NON È UN OBBLIGO RELIGIOSO. 

   E' stato esaminato il 6 ottobre scorso dalla Commissione 
Affari Costituzionali della Camera dei Deputati il provvedi-
mento sul divieto di indossare gli indumenti denominati 
burqa e niqab
   La discussione riguarda la modifica all'articolo 5 della 
legge 22 maggio 1975, n. 152, che vieta l'uso di caschi pro-
tettivi o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso 
il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto 
al pubblico, senza giustificato motivo.
   Nella relazione il Comitato descrive quattro diversi capi di 
abbigliamento femminile: hijab, il velo che lascia scoperto il 
volto, il chador, più simile a un mantello che si chiude sotto 
il mento, il niqab, che lascia scoperti soltanto gli occhi e il 
burqa, che copre tutto il corpo compresi gli occhi.
   Oltre all’aspetto descrittivo, la relazione si sofferma su 
aspetti sociologici, fornendo dati sulla diffusione di tali capi 
di abbigliamento, e su aspetti giuridici, individuando la ne-
cessità di un punto di equilibrio tra tre interessi e diritti: quel-
lo dello Stato alla sicurezza pubblica, quello della donna a 
non essere discriminata e lesa nella sua dignità, e quello 
della libertà religiosa. 
   L'unico che il Comitato ritiene debba essere “incontrover-
tibilmente preso in considerazione è quello di ordine pubbli-
co”, anche a fronte del rischio internazionale collegato al 
terrorismo. 
   "Portare il burqa o il niqab – si legge  nel parere - non è 
un obbligo religioso, né tale obbligo può trovare fondamen-
to nella lettura del testo sacro dell’Islam". Il Comitato, tutta-
via, suggerisce deroghe al divieto all'interno di luoghi di cul-
to.   Istituito da circa un anno, il Comitato  è composto per 
metà da appartenenti alla confessione religiosa islamica 
scelti per le loro competenze personali, per l'altra metà da 
studiosi della materia.

FRANCIA. SI' AL  DIVIETO DI BURQA

   Il 7 ottobre in Francia il divieto di burqa è stato approvato 
dal Consiglio Costituzionale. Il divieto però non può essere 
applicato nei luoghi di culto aperti al pubblico per non com-
primere la libertà religiosa.

POPOLAZIONE STRANIERA RESIDENTE. 
L'ULTIMO RAPPORTO ISTAT

   "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 sopra 
descritta. In particolare, 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 cre-
scita demografica dell'Italia arriva ancora una volta dall'Istat 
che in questi giorni ha pubblicato l'annuale rapporto sulla 
popolazione straniera residente in Italia. 
   Sul prossimo numero di unsolomondo  pubblicheremo 
un'ampia sintesi del rapporto.
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   Con l'ordinanza depositata il 29 settembre scorso, il col-
legio giudicante del Tribunale di Milano, sez. lavoro, ha re-
spinto il reclamo opposto dal Comune di Tradate (Varese) 
avverso l'ordinanza emanata dal giudice del lavoro di Mila-
no il 21 luglio scorso e ha invece accolto il reclamo inciden-
tale proposto dalle Associazioni ASGI, Farsi Prossimo ON-
LUS e Avvocati per Niente ONLUS, con ciò ordinando il 
Comune di Tradate a erogare l'assegno di natalità per ogni 
neonato iscritto anagrafe dal 2007 in poi, senza discrimina-
zioni fondate sulla cittadinanza, fermo restando l'altro re-
quisito previsto dalla delibera comunale e non oggetto di ri-
corso che almeno uno dei genitori sia residente a Tradate 
da almeno cinque anni.
   Con delibera n. 55 del 28.09.2007, il Comune di Tradate 
aveva infatti introdotto un beneficio sociale di natalità pari a 
500 euro a favore di ciascun neonato iscritto all'anagrafe 
del comune purchè entrambi i genitori abbiano la cittadi-
nanza italiana e almeno uno dei genitori sia residente nel 
Comune di Tradate da almeno cinque anni. Il Comune di 
Tradate aveva addirittura istituito una "festa del bambino" 
per celebrare, anche simbolicamente, tale iniziativa discri-
minatoria.
   Contro l'ordinanza del Comune di Tradate, ASGI, Asso-
ciazione Farsi Prossimo ONLUS e Avvocati per Niente ON-
LUS avevano presentato un'azione anti-discriminazione ex 
art. 44 del T.U. immigrazione. In primo grado, il giudice del 
lavoro di Milano ha accolto parzialmente l'istanza, dispo-
nendo la rimozione della parte della delibera che condiziona 
l'erogazione del bonus bebè alla cittadinanza italiana di en-
trambi i genitori e l'affissione dell'ordinanza nei locali comu-
nali. Tuttavia, le associazioni promotrici hanno ugualmente 
presentato reclamo sostenendo che il giudice di primo gra-
do non aveva pienamente utilizzato le prerogative previste 
dall'art. 44 del TU imm. volte a consentirgli di rimuovere 
completamente gli effetti della discriminazione, poiché la 
rimozione completa avrebbe dovuto prevedere l'erogazione 
del bonus a tutti i neonati iscritti all'anagrafe dal 2007 in poi, 
con effetti dunque anche retroattivi.
   Il Comune di Tradate aveva invece presentato reclamo 
contro l'ordinanza di primo grado, sostenendo che l'iniziati-
va dell'amministrazione comunale doveva ritenersi legittima 
perché non incidente in un diritto fondamentale e perché ri-
spondente - secondo la memoria di reclamo- ad un interes-
se di politica demografica volto a contrastare "la morte dei 
popoli europei" e conseguentemente delle rispettive "cultu-
re europee". Considerazioni dunque palesemente razziste 
per cui una politica demografica di sostegno alle nascite e 
alla genitorialità non dovrebbe rivolgersi all'intera popola-
zione residente ma solo alla popolazione etnicamente di 
maggioranza e autoctona. Il Comune di Tradate aveva inol-
tre sostenuto l'illegittimità ad agire delle associazioni pro-
motrici del ricorso.
   Il collegio giudicante di Milano ha respinto tutte le argo-
mentazioni del Comune di Tradate. Ha innanzitutto afferma-
to la piena legittimità ad agire delle associazioni promotrici, 
trattandosi di  un  caso  di  discriminazione  collettiva  ove le 

TRIBUNALE DI MILANO: IL COMUNE DI TRADATE (VARESE) COMPIE UNA DISCRIMINAZIONE E VIOLA 
LA COSTITUZIONE NEL CONCEDERE UN ASSEGNO DI NATALITÀ PER I SOLI NEONATI I 

CUI GENITORI SIANO ENTRAMBI CITTADINI ITALIANI 

vittime non sono immediatamente individuabili ed essendo 
le associazioni iscritte negli appositi elenchi previsti dalla 
normativa vigente. Il collegio giudicante di Milano ha inoltre 
sostenuto la piena applicabilità tanto delle norme anti-di-
scriminazione contenute nel T.U. immigrazione, quanto di 
quelle della normativa di recepimento della direttiva euro-
pea "razza" (n. 2000/43), ovverosia il d.lgs. n. 215/2003, 
sebbene quest'ultima si riferisca esclusivamente alle di-
scriminazioni su base etnica o razziale, e non su base di cit-
tadinanza. Questo sulla base del principio di non-regresso 
previsto dalla stessa direttiva comunitaria, per cui l'attua-
zione della normativa comunitaria in materia non può esse-
re motivo di regresso rispetto alla situazione preesistente in 
uno Stato membro (considerando n. 25 alla direttiva). Tale 
principio è stato recepito dal d.lgs. n. 215/2003 (art. 2 c. 2: 
"E' fatta salvo il disposto dell'art. 43 commi 1 e 2 del T.U. 
immigrazione", che contempla il divieto di discriminazioni il-
legittime su base di nazionalità e quindi a danno degli stra-
nieri).
   Infine il collegio giudicante di Milano ha ritenuto che la di-
scriminazione operata dal Comune di Tradate non rispon-
desse ad alcun criterio di ragionevolezza, ma arbitrariamen-
te mirava ad escludere dal beneficio gli stranieri in quanto 
tali, con ciò violando il principio di eguaglianza costituziona-
le, secondo i criteri interpretativi proposti dalla Carta costi-
tuzionale con la nota sentenza n. 432/2005.
   Il collegio giudicante ha accolto il reclamo incidentale 
proposto dall'ASGI e dalle altre associazioni, ritenendo che 
le prerogative offerte all'autorità giudiziaria dall'art. 44 del 
T.U. immigrazione di rimuovere completamente gli effetti 
della discriminazione, richiedevano di ordinare al Comune 
di Tradate di erogare l'assegno di natalità a favore di tutti i 
neonati, neo iscritti all'anagrafe dal 2007 in poi, e dunque 
anche retroattivamente, a prescindere dal requisito discri-
minatorio di cittadinanza dei genitori, in quanto il Comune di 
Tradate non aveva previsto la necessità della presentazio-
ne di una domanda ai fini dell'erogazione, ma questa avve-
niva automaticamente, dopo un'istruttoria effettuata ex uffi-
cio dal Comune medesimo.
   Il Comune di Tradate è stato inoltre condannato al paga-
mento delle spese del procedimento giudiziario.
   L'ASGI ed in particolare l'avv. Guariso di Milano, che ha 
seguito la causa a nome delle associazioni promotrici, 
esprimono piena soddisfazione per l'esito favorevole del 
procedimento giudiziario e confidano che esso serva a con-
trastare e prevenire questi fenomeni di sempre più diffusa 
intolleranza e razzismo istituzionale verso gli immigrati che 
minano i processi di integrazione e di coesione sociale, che 
richiederebbero invece un quadro di uguaglianza di diritti e 
di pari opportunità. (a cura di Walter Citti, servizio ASGI di 
supporto giuridico contro le discriminazioni etnico- razziali e 
religiose, con il contributo finanziario di Fondazione italiana 
Charlemagne a finalità umanitarie ONLUS)
Documento a cura dell' Associazione per gli Studi Giuridici 
sull'Immigrazione.
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   Strano paese, l’Italia. L’immigrazione è il fenomeno socia-
le più travolgente di questo secolo, ma il dibattito non decol-
la, rimane prigioniero di slogan di parte, di affermazioni 
apodittiche, privo di approfondimenti, se non nelle chiuse 
stanze degli studiosi o nei ristretti circoli degli operatori. Il 
cittadino si domanda: chi sono gli immigrati? Con quali cri-
teri vengono ammessi? Chi è il nuovo vicino di casa, il nuo-
vo compagno di lavoro, il nuovo abitante del quartiere? 
Quali le garanzie che l’immigrazione non determini il degra-
do della comunità, dei diritti sociali, dei servizi pubblici? La 
risposta delle parti politiche e sociali più sensibili al tema 
appare insufficiente. Si argomenta: “senza immigrazione 
l’economia soffre e con essa, alla lunga, anche la comunità, 
i servizi pubblici, il sistema di welfare”. Giusta risposta, ma 
zoppa e asimmetrica. Il degrado della comunità è infatti 
immediatamente percepito e personalmente sofferto; l’eco-
nomia, invece, è un’entità misteriosa e lontana, e del suo 
andamento, buono o cattivo, nessuno è certo di conoscere i 
fattori.
Selezione, politiche “utilitarie” e “politiche umanitarie”
   Porre la questione “quali immigrati” significa affrontare 
esplicitamente il problema della “selezione”: un principio 
che molti tendono a respingere, avendo dell’immigrazione 
una visione di segno umanitario. Eppure quasi tutte le poli-
tiche migratorie attuate nel mondo hanno dosi più o meno 
massicce di selezione. Sono selettive le “riserve geografi-
che”, per le quali alcune provenienze vengono privilegiate 
rispetto ad altre; lo sono le “quote” riservate a categorie 
particolari di immigrati – imprenditori, investitori, scienziati, 
religiosi, operatori sociali, “nazionali” ma cittadini di altro 
stato, magari emigrati generazioni addietro. Questi sono 
portatori di capacità imprenditoriali, di capitali, di conoscen-
ze scientifiche, di valori, di abilità di cura, di tradizioni che si 
ritengono particolarmente rilevanti e tali da meritare un trat-
tamento particolare rispetto ad altri possibili candidati. 
Esplicita o camuffata c’è una selezione, giustificata dalla 
salvaguardia di quelli che si ritengono essere interessi na-
zionali, comuni o collettivi del paese ospitante. Insomma, 
una politica “utilitaria”: quella, cioè, che viene ritenuta più 
utile per il bene comune della collettività.   Che un paese 
abbia una politica migratoria “utilitaria” non è uno scandalo, 
anzi è la cosa giusta da fare. Ma anche così facendo, non
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si devono abbandonare i principi umanitari di accoglienza - 
l'altra faccia della medaglia. La politica a carattere umanita-
rio può essere esplicata, in via generale, con le politiche di 
aiuto allo sviluppo, purtroppo oggi ridotte al lumicino. Ma 
essa può venire attuata con una aperta e generosa politica 
dell’asilo. Nel nostro paese manca una legge generale, tut-
tavia le procedure di esame delle domande vengono esple-
tate con buona sollecitudine, ed i programmi di sostegno ed 
inserimento di chi viene accolto sono ben strutturati, anche 
se non adeguatamente finanziati. Va anche ricordato che, 
nel contesto europeo, l’Italia – che genera il 13 per cento 
del PIL e contiene il 12 per cento della popolazione della 
UE - accoglie appena il 3 per cento dei rifugiati; in numero 
assoluto questi sono, in Italia, un quindicesimo di quelli ac-
colti in Germania, un quinto ed un quarto rispettivamente di 
quelli accolti in Gran Bretagna ed in Francia. 
   In estrema sintesi: la politica migratoria può essere selet-
tiva, mentre quella dell’accoglienza dei rifugiati e richiedenti 
asilo è, per sua natura, non selettiva. Chiunque si trovi nelle 
condizioni stabilite dai trattati, dalle convenzioni e dalle leggi 
deve essere accolto.
Sulle politiche “a punti”
Alcuni paesi di antica tradizione migratoria (Canada, Austra-
lia, Nuova Zelanda) e, recentemente, alcuni paesi europei 
(Gran Bretagna, Danimarca) hanno adottato regole di am-
missione “a punti”. Altri paesi hanno in programma di adot-
tarle. Il principio è semplice, e consiste nell’attribuire al 
candidato un punteggio per ogni caratteristica individuale di 
una determinata lista, e di farne la somma: chi supera una 
determinata soglia è ammissibile (in funzione delle “quote” 
o dei “tetti” numerici adottati). Normalmente si prendono in 
considerazione età, stato civile, grado di istruzione, cono-
scenza della lingua, della cultura o dell’ordinamento, capa-
cità di guadagno o di produrre reddito, specializzazione la-
vorativa, talenti particolari. Ma si può immaginare di attrez-
zarsi per considerare altri elementi: per esempio, la com-
posizione della famiglia e le relative caratteristiche, l’esi-
stenza di legami con il paese, eventuali programmi (com-
provabili) di inserimento. Naturalmente l’attribuzione del 
punteggio non deve essere distorta da elementi discrimina-
tori:    genere,    razza,    religione,    opinioni,    provenienza 

(continua).

IL PD APRE AGLI INGRESSI SELETTIVI

   Ha suscitato polemiche nel Partito Democratico la proposta avanzata da Waler Veltroni nel corso dell'assemblea nazio-
nale del PD di una di una stretta sull'immigrazione con la proposta del permesso a punti. Per alcuni strizzerebbe l'occhio 
alla Lega Nord. Dopo una lunga mediazione notturna la proposta di immigrazione selettiva è passata, ma  lasciando aper-
ta la porta sia alla selezione attraverso i punti sia attraverso le quote. La proposta di immigrazione selettiva punta ad auto-
rizzare solo ingressi di “qualita'”, cioè di persone dotate di un alto ed utile bagaglio culturale e professionale. “Il nodo politi-
co 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 politi-
che migratorie attuate nel mondo hanno in sé dosi massicce di selezione più o meno esplicite. Lo sono le riserve geografi-
che, 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”. Concludono 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 selettive il 
demografo Massimo Livi Bacci, che è un senatore del Partito Democratico. Bacci è tornato di recente sull'argomento con 
un articolo pubblicato da neodemos.it, seguito qualche giorno dopo, sempre sullo stesso sito, da un articolo do Potosì che 
fa il punto della situazione sulle politiche migratorie “a punti” nei paesi sviluppati.
   Riproduciamo ambedue gli articoli, che non rispecchiano necessariamente le opinioni di unsolomondo, come contributo 
alla discussione. 

RIAPRIRE IL DIBATTITO SULL’IMMIGRAZIONE
di Massimo Livi Bacci*
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Un sistema di questo tipo ha il vantaggio della trasparenza 
e dell’obbiettività: la selezione è basata su criteri noti e (per 
quanto possibile) controllabili, al contrario delle politiche 
“implicitamente” selettive attuali, opache e a volte arbitrarie. 
Non è manipolabile. Allo stesso tempo è necessaria sia 
un’approfondita e condivisa attribuzione dei punteggi alle 
varie caratteristiche: preferiamo i giovani agli adulti, i colti 
agli incolti, gli specializzati ai generici, le persone sole a 
quelle con famiglia? E perché? E in che misura? Le rispo-
ste a questi quesiti possono darsi del presunto contributo 
che una determinata “qualità” o “caratteristica” del candida-
to potrebbe dare allo sviluppo della società e dell’economia 
e alla sua capacità di essere partecipe della società stessa 
(inclusione, integrazione, interazione...). Ma, ovviamente, 
non si tratta di un'operazione semplice, né neutra o indolo-
re: in funzione delle scelte adottate, alcuni dei migranti che 
bussano alle nostre porte saranno accolti, e altri respinti. 
Aprire la discussione 
Nel breve termine, occorre sicuramente una riforma della 
politica delle ammissioni al nostro paese. Nel lungo periodo 
occorre rispondere ad una domanda non eludibile: questa 
riguarda non solo la dimensione dei flussi (“quanti” immi-
grati), ma anche la loro qualità, la loro capacità di far parte 
della società e di contribuire alla sua crescita. E’ perciò ine-
ludibile la questione della “selezione” esplicita, trasparente 
e non discriminatoria, dei candidati all’immigrazione, basata 
su parametri condivisi. Le politiche “a punti” sono una pos-
sibile risposta; esse hanno varianti ed alternative, che van-
no discusse apertamente e con coraggio. Ho chiamato 
questa politica “utilitaria”, perché è funzionale alla crescita 
della società. Ma un grande paese, con responsabilità poli-
tiche internazionali, che si fonda sui valori espressi dalla 
Costituzione, deve aprirsi più generosamente all’entrata di 
persone anche sulla base di considerazioni umanitarie, per 
definizione non selettive. Dall’equilibrio di queste compo-
nenti può scaturire una nuova politica migratoria. L’offerta 
politica all’opinione pubblica deve essere più chiara: lo stato 
ammette, selezionando, chi merita e contribuisce alla cre-
scita della società. Lo stato accoglie, generosamente, chi 
ha bisogno di aiuto umanitario secondo i principi del diritto 
internazionale e in accordo con i principi della carta costitu-
zionale. Insomma: vengono ammessi coloro che “sono utili 
alla società” ma anche i perseguitati, le vittime, le persone 
la cui vita ed incolumità è in pericolo.(pubblicato il 15 set-
tembre 2010)
* Facoltà di Scienze Politiche "Cesare Alfieri" dell'Università 
di Firenze
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LE POLITICHE MIGRATORIE “A PUNTI” 
NEI PAESI SVILUPPATI

di Potosì 
   La proposta di rendere trasparenti i criteri selettivi che 
quasi tutte le politiche migratorie adottano nell’ammissione 
di migranti sul territorio nazionale, recentemente avanzata 
su Neodemos 1 merita una discussione approfondita. Per 
facilitarla è utile qualche accenno al funzionamento delle 
“politiche a punti” adottate da un crescente numero di pae-
si, alle  logiche  che  le  guidano,  ai  loro  vantaggi  e  limiti.
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 Il paese pioniere del sistema a punti fu il Canada, nel 1967, 
seguito dall’Australia nel 1989, dalla Nuova Zelanda nel 
1991; nel Regno Unito e in Danimarca il sistema a punti è 
entrato in vigore nel 2008, in Olanda nel 2009.
    Il funzionamento è, in linea di principio, assai semplice, 
anche se l’applicazione può essere molto complessa. In 
sintesi, ogni candidato migrante viene valutato attribuendo 
un punteggio alle caratteristiche ritenute essenziali per lo 
sviluppo del paese, e, nel contempo, adatte a favorirne l’in-
serimento nel tessuto sociale2. Coloro che non raggiungo-
no una soglia minima non sono presi in considerazione per 
l’immigrazione. Naturalmente le caratteristiche considerate 
debbono tener conto – in primo luogo – della loro rilevabilità 
e misurabilità (questa è facile, per esempio, per le caratte-
ristiche anagrafiche, ma assai più difficile per le competen-
ze linguistiche), ma soprattutto del consenso circa la rile-
vanza che ciascuna di esse ha nel determinare sviluppo e 
buon inserimento dei migranti.

Quale capitale umano?

   Qualche esempio tratto dai paesi che hanno introdotto le 
“politiche a punti” permette di comprendere i meccanismi 
adottati3. Il Canada – primo paese ad istituire il sistema – 
richiede una soglia minima di 67 punti, l’età conta fino a 10 
punti (preferenza per i giovani); le qualificazioni accademi-
che contano fino a 25 punti (e fino a 5 punti extra quelle del 
coniuge) e 5 punti extra se acquisite nello stesso Canada; 
le competenze linguistiche fino a 24 punti; l’avere familiari 
nel paese può aggiungere fino a 5 punti; da 15 a 21 punti 
conta l’esperienza di lavoro. In Australia e in Nuova Zelanda 
i sistemi sono simili (il punteggio minimo è pari a 100) ma 
con molte varianti: in Nuova Zelanda si valuta più che in 
Australia il livello di specializzazione e l’esperienza lavorati-
va; si conseguono più punti con un alto livello d’istruzione 
del coniuge; conta anche avere familiari nel paese, mentre 
l’Australia da parecchia importanza alla sponsorizzazione 
da parte di una famiglia. 
   Nel Regno Unito il sistema a punti si articola in diversi li-
velli (detti tier) ed è entrato in vigore solo per il tier 1 (spe-
cializzati): dei 95 punti del livello soglia, da 30 a 45 sono 
conseguibili per mezzo del titolo di studio e formativo (con 5 
punti extra se la formazione è avvenuta in Gran Bretagna); 
l’esperienza lavorativa conta fino a 5 punti; le competenze 
linguistiche sono un requisito obbligatorio; l’età conta fino a 
20 punti. Si dà inoltre particolare importanza (fino a 75 pun-
ti) ai guadagni conseguiti recentemente, considerati la pro-
va provata che il candidato ha buone frecce al suo arco. 
Per il tier 2, che riguarda i lavoratori non specializzati, e la 
cui entrata in vigore è stata rimandata a causa della crisi, 
conta parecchio (fino a 50 punti su una soglia di 70) il fatto 
che ci sia una manifesta carenza di lavoratori nel settore; e 
contano anche i guadagni recenti (fino a 25 punti); sono 
necessarie anche adeguate competenze linguistiche. In 
Danimarca (soglia a 100 punti) si dà preminente importan-
za (da 30 a 80 punti) alle qualifiche accademiche, con punti 
aggiuntivi se queste sono state acquisite nel paese o nella 
regione (nord Europa) oppure in Università di alto prestigio; 
le competenze linguistiche (anche in altre lingue scandina-
ve, tedesco o inglese) guadagnano da 5 a 30 punti, l’età da 
10 a 15. 
   In sintesi si può osservare che le caratteristiche valutate 
con punteggi ricadono in cinque gruppi:  livello  d’istruzione, 
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del coniuge; conta anche avere familiari nel paese, mentre 
l’Australia da parecchia importanza alla sponsorizzazione 
da parte di una famiglia. 
   Nel Regno Unito il sistema a punti si articola in diversi 
livelli (detti tier) ed è entrato in vigore solo per il tier 1 
(specializzati): dei 95 punti del livello soglia, da 30 a 45 
sono conseguibili per mezzo del titolo di studio e formativo 
(con 5 punti extra se la formazione è avvenuta in Gran 
Bretagna); l’esperienza lavorativa conta fino a 5 punti; le 
competenze linguistiche sono un requisito obbligatorio; l’età 
conta fino a 20 punti. Si dà inoltre particolare importanza 
(fino a 75 punti) ai guadagni conseguiti recentemente, 
considerati la prova provata che il candidato ha buone 
frecce al suo arco. Per il tier 2, che riguarda i lavoratori non 
specializzati, e la cui entrata in vigore è stata rimandata a 
causa della crisi, conta parecchio (fino a 50 punti su una 
soglia di 70) il fatto che ci sia una manifesta carenza di 
lavoratori nel settore; e contano anche i guadagni recenti 
(fino a 25 punti); sono necessarie anche adeguate 
competenze linguistiche. In Danimarca (soglia a 100 punti) 
si dà preminente importanza (da 30 a 80 punti) alle 
qualifiche accademiche, con punti aggiuntivi se queste 
sono state acquisite nel paese o nella regione (nord 
Europa) oppure in Università di alto prestigio; le 
competenze linguistiche (anche in altre lingue scandinave, 
tedesco o inglese) guadagnano da 5 a 30 punti, l’età da 10 
a 15. 
   In sintesi si può osservare che le caratteristiche valutate 
con punteggi ricadono in cinque gruppi: livello d’istruzione, 
professionalità e specializzazione; esperienza di lavoro e 
guadagni conseguiti; competenze linguistiche nella lingua 
del paese d’immigrazione ma anche di altri paesi 
considerati importanti; caratteristiche demografiche. In molti 
casi vengono valutate le capacità economiche – per 
investitori, pensionati o rentier; oppure le risorse disponibili 
per una prima fase d’inserimento. Sono possibili 
articolazioni e varianti: per esempio, potrebbero prendersi 
in conto le caratteristiche familiari in funzione della stabilità 
del migrante; l’esistenza di reti di appoggio, i programmi 
individuali di inserimento (iscrizione a corsi di formazione, di 
lingua e cultura ecc.). 
Un principio, molte varianti

I vantaggi dei sistemi a punti sono più d’uno. Una volta 
disegnate le regole, è un sistema imparziale e non 
manipolabile, che elimina pericolose discrezionalità. E’ 
trasparente e relativamente semplice da comprendere da 
parte di un’opinione pubblica adeguatamente informata, e 
trasmette l’idea che lo stato ammette chi è utile al paese e 
disponibile a diventare parte integrante della società che lo 
ospita. E’ un sistema flessibile, perché i punteggi possono 
essere variati e le caratteristiche esaminate, articolate e 
arricchite.
Ma anche le difficoltà di costruzione del sistema sono 
notevoli. In primo luogo vi è quella di determinare, definire e 
valutare le caratteristiche del migrante. L’accertamento 
delle competenze linguistiche, per esempio, non potrebbe 
esimersi dalla somministrazione di test, non facili da 
organizzarsi. Così dicasi dell’accertamento delle capacità 
professionali, delle specializzazioni e via dicendo. Ma la 
difficoltà più grande è di natura teorico-politica: qual è il 
capitale umano del migrante più adatto a garantire lo 
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sviluppo della società e minimizzando, nel contempo, i 
rischi di esclusione? In molti casi le politiche a punti 
tendono a selezionare le persone con maggior grado 
d’istruzione e con alta specializzazione – ma in molti paesi 
(pensiamo all’Italia) c’è anche necessità di buona e capace 
manodopera generica. Quando il sistema britannico sarà a 
regime, per esempio, verranno selezionati con criteri diversi 
coloro che “concorrono” all’entrata nella categoria degli 
altamente specializzati e coloro che invece si collocano in 
settore non qualificato. E, ancora, è preferibile – a parità di 
altre caratteristiche - chi migra inserito in un gruppo 
familiare o chi è invece solo senza legami?
Un sistema selettivo dovrà poggiare su due cardini. Il primo 
è quello di escludere, dai criteri di scelta o preferenza, 
considerazioni discriminatorie legate a genere, razza, etnia, 
religione, orientamenti sessuali o politici. Il secondo 
consiste nella determinazione delle caratteristiche 
preferenziali, per il tramite di un processo condiviso, non 
arbitrario o discrezionale. (pubblicato il 22 settembre 2010)

Per saperne di più
1 – Massimo Livi Bacci, Riaprire il dibattito 
sull’immigrazione, “Neodemos”, 15/09/2010.
2 – Demetrios G. Papademetriou, Selecting Economic 
Stream Immigrants through Point Systems 
[http://www.migrationinformation.org/Feature/print.cfm?
ID=602].
3 – OECD, International Migration Outlook – SOPEMI 2010, 
Paris, 2010, pp. 58-60.
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Per la salvaguardia dei diritti delle lavoratrici e dei 
lavoratori e per la difesa della centralità della contrat-
tazione all'interno delle relazioni sindacali, la FIOM 

CGIL ,con tutta la CGIL, scenderà in piazza, a Roma, 
sabato 16 ottobre Per partecipare rivolgersi alle sedi 

della FIOM e della CGIL

mailto:unsolomondo@er.cgil.it
http://www.neodemos.it/

	Pagina 1
	Pagina 2
	Pagina 3
	Pagina 4
	Pagina 5
	Pagina 6
	Pagina 7
	Pagina 8
	Pagina 9
	Pagina 10

