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La giustizia europea e l’urgenza
delle riforme

D

ispiace dirlo ma, a due anni dall’entrata in vigore
della legge 94/2009, siamo stati facili profeti nel
capire che il reato di clandestinità, introdotto
attraverso una norma contenuta nell’ormai famoso
“pacchetto sicurezza”, nasceva morto. Non fummo i soli a
intuirlo e a tentare di scongiurare l’approvazione prima
ancora che di una norma, chiaramente incostituzionale, di
una idea di sicurezza dello Stato e di regolamentazione
della presenza dei cittadini stranieri in Italia, segnatamente discriminatoria e lesiva dei diritti
di libertà. Sicché oggi, dopo una
lunga scia di bocciature che la
legge ha subito e sta subendo
dalla sua entrata in vigore a
quando è passata alla prova dei
vari tribunali e delle diverse magistrature, non ci resta che registrarne il sostanziale fallimento.
Già il suo breve periodo di vigenza è sufficiente per marcarla
come inefficace, incapace di produrre gli effetti desiderati
dal legislatore sulla sicurezza del Paese e non conforme al
rispetto del diritto nazionale ed europeo. Quindi, in questa
nuova situazione, il tema che si riaffaccia all’attenzione
della politica, non è come persuadere quelli che già lo sono del bisogno di ripensare completamente il quadro legislativo sull’immigrazione, ma è come convincere il governo che quella legge va riformata e va abolito il reato di
clandestinità. Come spingere l’attuale maggioranza ad
interrogarsi sulle politiche dell’immigrazione abbandonando l’atteggiamento difensivo nei confronti di qualsiasi organismo istituzionale, umanitario, religioso o laico che, da
tempo, argomenta la sua posizione contraria ai respingimenti indiscriminati di persone che giungono in Italia per
cercare una vita più dignitosa. Come insinuare il dubbio,
soprattutto in chi si è fatto promotore di quella norma, che
non è la Corte di Giustizia Europea a divertirsi nel trovare
cavilli e frapporre ostacoli, o i giudici italiani a sentenziare
contro interpretando le leggi, ma è molto probabile che
siano le nostre leggi a porsi fuori dal rispetto delle regole
comuni e dalla Costituzione. E allora, al di là del valore
sanzionatorio delle sentenze, è auspicabile che il caso
emblematico di Hassen El Dridi, un cittadino algerino
condannato alla fine del 2010 ad un anno di reclusione dal
tribunale di Trento per non aver rispettato l'ordine di espulsione, preso in esame dalla Corte Europea di Giustizia
del Lussemburgo per dichiarare inapplicabile il reato di

clandestinità, aiuti l’Italia ad uscire dalla situazione di imbarazzo nella quale è scivolata. Nel caso di specie, la Corte ha sostanzialmente sancito il principio per il quale un
migrante irregolare che ha ricevuto un decreto
d’espulsione e non ha lasciato l’Italia non può essere privato della libertà e condannato ad una pena detentiva fino
a quattro anni. Ovvero che il carcere non è compatibile
con la direttiva rimpatri della UE che impone un principio
di gradualità negli strumenti di
allontanamento e quindi un uso
assolutamente circoscritto della
detenzione. Inoltre il giudice di
Strasburgo ha di fatto stabilito
altri due principi importanti: gli
effetti della sentenza andranno
applicati anche se l’Italia non ha
ancora recepito nell’ordinamento
interno la direttiva europea 115,
nonostante avesse già dovuto
farlo entro il 24 dicembre dell'anno scorso, e, molto probabilmente, incorrerà in altre sanzioni; il provvedimento costringerà i giudici italiani, chiamati ad esprimersi sul reato di
clandestinità, a non applicare la legge dello Stato ma ad
obbedire, in ordine gerarchico, al superiore diritto comunitario. Se, solo a titolo di cronaca, all’orientamento della
Corte di giustizia europea aggiungiamo un consolidato
orientamento giurisprudenziale italiano, rafforzato il 27
aprile scorso dalla sentenza 16453 della Cassazione a sezioni unite, che ha sancito la sostanziale inapplicabilità
della norma introdotta dal pacchetto sicurezza relativamente all’arresto dello straniero trovato senza documenti,
la necessità di una riforma legislativa si fa urgenza. Di
fronte a questo scenario riteniamo indispensabile per il
governo riconsiderare la possibilità di aprire una nuova
fase di discussione sulle politiche dell’immigrazione in
Italia, guardando in faccia la realtà di un Paese profondamente cambiato e più aperto del legislatore stesso alla necessità di accogliere nel rispetto di diritti e doveri i cittadini stranieri.
Se i legislatori devono sapere interpretare i segni e le necessità dei tempi nella prospettiva di uno sviluppo civile e
democratico delle comunità e non già dei sentimenti della
loro parziale fetta di elettori, non servono norme ostili che
al massimo possono far crescere cittadini rancorosi, ma
coraggiose riforme che abbiano a fondamento i diritti umani.
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Intervista a Laura Boldrini
di Clara Pozzi
Roma – Laura Boldrini, dal
2008 portavoce dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite
per i Rifugiati, lavora da oltre
vent’anni nelle agenzie Onu.
Ha svolto numerose missioni
nei principali luoghi di crisi, tra
cui Kosovo, Afghanistan, Iraq,
Sudan, Caucaso, Angola e
Ruanda, era a Lampedusa nei
giorni più caldi della cosiddetta
emergenza profughi.
Qual è il suo parere sull’efficacia del permesso temporaneo per motivi umanitari.
Per quanto riguarda la situazione del permesso rilasciato in
Italia ex art.20 del Testo Unico sull’immigrazione si tratta
di una soluzione in grado di sanare la condizione dei tunisini entrati in Italia irregolarmente, ne sono entrati circa 24
000 dall’inizio di gennaio. Per fare l’accordo di riammissione è necessaria la volontà di due stati, e poiché ci sono
dei vincoli e dei limiti al rimpatrio, la soluzione che è stata
proposta è quella della protezione temporanea. Il decreto
che è stato emesso consente anche ai giovani tunisini di
poter lavorare, e questo mi sembra un aspetto positivo e poi
anche eventualmente di poter fare una conversione del permesso di soggiorno; dopodiché occorre dire che questo è
un provvedimento che può andar bene in Italia ma non necessariamente può servire per viaggiare in altri paesi
dell’Unione Europea perché sulla libera circolazione nei
paesi europei la Convenzione di Schengen pone delle condizioni e anche dei vincoli per i cittadini non comunitari.
Dunque il permesso temporaneo va bene per sanare la posizione dei tunisini entrati irregolarmente ma non funziona
allo stesso modo per quanto riguarda la libera circolazione
in Europa.
Oltre ai giovani tunisini in cerca di futuro ci sono rifugiati e richiedenti asilo, che tipo di attenzione sta dando
il nostro paese a queste persone?
Finora sono arrivate circa 3300 persone dalla Libia sono
principalmente persone che provengono da altri paesi, sono
somali, eritrei, ivoriani, sudanesi, persone che già erano in

Libia dove si erano stanziati in fuga dai loro paesi: hanno
motivi diversi da quelli dei tunisini per venire in Italia,
scappano da un conflitto e comunque sono sradicati due
volte, perché già erano fuggiti dal loro paese d’origine e
poi sono stati costretti a fuggire anche dalla Libia. Ci troviamo quindi in presenza di un flusso di richiedenti asilo,
in questo caso noi ci auguriamo che queste persone possano ricevere l’accoglienza e anche avere accesso alla procedura d’asilo e, nel caso dovesse esserci un flusso consistente, che ancora non c’è stato, l’Alto Commissariato auspica
di ottenere un permesso temporaneo per tutti quelli che
provengono dalla Libia in attesa che vengano esaminati
tutti i casi individuali.
Come si esce da questa situazione di confusione e incertezza rispetto alla gestione della cosiddetta emergenza
secondo la sua esperienza e quella dell’UNHCR che ha
visto crisi ben peggiori come per esempio quella del Kosovo?
Io penso che intanto bisogna fare chiarezza sul tipo di accoglienza e sulla destinazione di queste persone.
Gli Enti locali sono stati
convocati in prima battuta
per fare un piano di intervento per i profughi, poi si
è invece visto che queste
disponibilità sono state
messe a disposizione dei
Tunisini. A questo punto
vorremmo capire meglio
per coloro che provengono
dalla Libia che cosa si sta
facendo, perché non è più
chiaro se questo piano degli Enti locali è destinato ai Tunisini o è destinato a coloro
che provengono dalla Libia. Quello che ci auguriamo è che
coloro che arrivano con bisogni umanitari possano ottenere
di fatto un percorso specifico, destinato proprio a loro, perché queste persone hanno bisogni particolari e chiedono
protezione. Quale potrebbe essere secondo lei il ruolo
dell’Unione Europea in questa emergenza?

L’Unione europea mi pare abbia detto con chiarezza che la
Continua a pagina 5
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protezione temporanea prevista dalla
Direttiva europea non è una soluzione
per il flusso di tunisini, mentre potrebbe essere un’opzione qualora ci dovesse essere un esodo massiccio dalla Libia, cosa che ancora non c’è stata,
quindi in sede di riunione dei Ministri
dell’Interno è stata ribadita la disponibilità eventualmente a farsi carico,
qualora ce ne fosse bisogno, ad una
distribuzione dell’onere per coloro che
provengono dalla Libia, mentre non
c’è la stessa disponibilità nella gestione di un flusso di migranti economici.

Secondo lei è possibile o non è
possibile un accordo con la Francia e la Germania per accogliere
almeno una parte dei tunisini che
intendono ricongiungersi con i
parenti.
Non mi pare che ci sia la disponibilità
né la volontà politica, è anche vero
che questa situazione dimostra come ci
sia ancora molta strada da fare per armonizzare le interpretazioni degli strumenti normativi che sono a disposizione a livello europeo, ci troviamo di
fronte a più disposizioni che devono

essere tutte considerate nel quadro generale ma ci deve essere anche la volontà di trovare una interpretazione
condivisa da parte degli stati membri.
Ci deve essere una condivisione interpretativa delle norme, anche con una
certa volontà politica. Ad oggi i 27
Stati membri hanno ceduto poca sovranità alle istituzioni europee per gestire
queste materie e ogni Stato è molto
geloso della propria legislazione, e
quindi quando poi si presentano situazioni come queste si creano i vacuum e
scatta l’interpretazione che va più a
vantaggio del proprio paese.

Mediterraneo: oltre la crisi, guardare alle potenzialità di
sviluppo e integrazione
a cura i C. P.
Questi sono alcuni dei risultati della ricerca «Il Mediterraneo diventa adulto» realizzata dal Censis nell’ambito
dell’iniziativa annuale «Un giorno per Martinoli. Guardando al futuro». La ricerca è stata presentata il 24 marzo 2011 a
Roma, presso la Sala dei Presidenti del Senato, da Giuseppe De Rita e Giuseppe Roma, Presidente e Direttore Generale
del Censis, e discussa da Marta Dassù, Direttore Generale dell’Aspen Institute Italia, Gianni De Michelis, Presidente
dell’Ipalmo, Carlo Jean, Presidente del Centro Studi di Geopolitica Economica, Giampiero Massolo, Segretario Generale
del Ministero degli Affari Esteri, Giuseppe Sacco, dell’Università Roma Tre..

N

egli ultimi cinque anni il Pil della regione è
cresciuto del 22,4%, il doppio della media
dell’economia mondiale (11,5%). Ma restano
ampi i divari sociali ed economici interni
Processi di sviluppo, formazione di un ceto medio, crescita
dei consumi, ruolo dei giovani: sono alcuni fattori strutturali che possono contribuire a spiegare la conflittualità che
si è innescata nei Paesi del Mediterraneo. La regione, intesa come l’arco dei Paesi della riva sud, dal Marocco alla
Turchia, conta una popolazione complessiva di oltre 284
milioni di abitanti (il 4,2% della popolazione mondiale),
con un peso demografico simile a quello degli Stati Uniti e
superiore a quello della grande Russia e del popoloso Giap-

pone. Il Pil cumulato della regione ammonta oggi a 1.444
miliardi di dollari (il 2,5% del Pil mondiale), quasi un terzo
di quello della Cina, ma maggiore del prodotto complessivo dell’India. I sistemi economici dell’area si sono rivelati
più dinamici di quelli occidentali: nel quinquennio 20042009 il Pil cumulato della regione è cresciuto in termini
reali

del

22,4%

(il

doppio

della

crescita

media

dell’economia mondiale: +11,5%), a fronte di ritmi più
contenuti registrati in altre aree del pianeta: +5,0%
l’economia statunitense, +4,4% l’economia europea, -0,3%
quella giapponese. Ma i divari infraregionali sono ancora
rilevanti. Solo in Israele, Libia e Turchia i valori del reddi-

Continua a pagina 6
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to pro-capite sono superiori alla media mondiale, mentre
Marocco, Egitto, Palestina e Siria presentano un valore
inferiore a 3.000 dollari annui per abitante. Il rapporto tra
la maggiore ricchezza pro-capite registrata nella regione (in Israele) e quella minore (in Palestina) è pari a 20,6. I divari sono netti nel confronto nord-sud: mediamente la ricchezza di un francese è pari a
34 volte quella di un palestinese, quella di
un italiano è pari a 17 volte quella di un
egiziano e a 13 volte quella di un marocchino.
Ma la regione del Mediterraneo costituisce già oggi un ampio mercato di consumo, che si compone
di oltre 284 milioni di persone, con una spesa per i consumi delle famiglie superiore a 918 miliardi di dollari
all’anno (quasi due terzi del Pil regionale). Le dimensioni
di tale bacino di consumo sono destinate ad espandersi per
effetto delle accentuate dinamiche demografiche, segnando
il passaggio dai consumi d’élite ai consumi di massa. I consumi sono cresciuti mediamente del 38,3% in termini reali
tra il 2000 e il 2009, con variazioni che oscillano tra il
+17,3% del Libano e il +86,6% della Giordania, mentre in
Italia aumentavano solo del 3,7%, e presentano ulteriori
potenzialità di incremento legate all’ampia componente
giovane della popolazione, permeabile e reattiva ai nuovi
modelli di consumo.
E nell’ultimo decennio, tra il 2001 e il 2009, il flusso degli
investimenti esteri nell’area è aumentato da poco più di 21
miliardi a oltre 35 miliardi di dollari, nonostante la crisi
finanziaria internazionale, segno tangibile dei processi di
deregulation avviati in quei Paesi e del progressivo scongelamento del controllo verticistico sull’economia.
Il dossier più scottante dell’area riguarda l’occupazione e la
elevata presenza di giovani, che costituiscono un fattore di
pressione su un mercato del lavoro fragile. In Medio Oriente e Nord Africa il 31% della popolazione ha meno di 14
anni (si passa dal 27% dell’Algeria al 30% della Libia, al
32% dell’Egitto, al 35% della Siria), in contrapposizione a

un continente europeo che invecchia progressivamente. Il
bacino di lavoratori è pari a 98,5 milioni di persone, e la
componente giovane e istruita viene fortemente penalizzata
(il tasso di disoccupazione giovanile è al 27%).
C’è per noi la necessità di guardare a nuovi mercati, dopo la crisi economicofinanziaria, per favorire la ripresa del nostro export, presidiando di più e meglio
quelle aree finora rimaste ai margini del
processo di riposizionamento delle imprese del made in Italy. Nell’ambito delle
relazioni con i Paesi del Mediterraneo,
l’Italia occupa una posizione rilevante,
come partner commerciale privilegiato di
diversi Stati. La quota delle esportazioni
italiane extra-Ue dirette verso i Paesi del Mediterraneo raggiunge il 14,8% (18,2 miliardi di euro nel 2009) e la corrispondente quota delle importazioni provenienti dai Paesi
del Mediterraneo è pari al 12,5% (15,8 miliardi di euro).
Della Libia siamo il primo Paese fornitore, con una quota
che nel 2009 è stata pari al 17,4% delle importazioni libiche totali, prima di Cina (10%), Turchia e Germania (9%).
Siamo anche il principale mercato di sbocco per le esportazioni libiche (circa il 20%), prima di Germania (8%), Cina
(7%), Tunisia (6%), Francia e Turchia (5%). L’Italia, inoltre, è il terzo Paese investitore tra quelli europei, escludendo gli investimenti legati al petrolio, ed è il quinto a livello
mondiale. La nostra posizione come principale partner economico della Libia è confermata dalla presenza stabile nel
Paese di più di cento imprese italiane, prevalentemente collegate al settore petrolifero e alle infrastrutture, oltre che ai
settori della meccanica. Per la Tunisia siamo il secondo
Paese fornitore, terzo per l’Algeria, quarto per l’Egitto e la
Siria.
E il Mediterraneo lo abbiamo già «in casa», anche se, considerando i flussi migratori provenienti dalla riva sud stratificatisi in tanti anni, gli immigrati provenienti dall’area
restano una quota minoritaria. Nel 2010 quelli regolarmente residenti in Italia (soprattutto marocchini, tunisini ed
egiziani), dove lavorano e fanno impresa, erano più di
675.000, ovvero il 15,9% del numero totale di stranieri che
vivono entro i nostri confini.

ACLImmigrazione - Fogli di viTa migrante - Newsletter n.8 — 7 Maggio 2011

Pagina 6

Che tempo fa

Acli Nazionali - Area Immigrazione

Due Rapporti dell’ENAR sul razzismo in Italia

A

lla fine dello scorso mese di

Un rapporto supplementare è dedicato spe-

marzo sono stati pubblicati

cificatamente alla questione dell'"ethnic

due interessanti rapporti sul

profiling", cioè all'uso o l'influenza di stere-

razzismo in Italia. Si tratta di

otipi razziali, etnici e religiosi da parte delle

ricerche promosse dall’ENAR (European

forze di polizia o, più in generali delle isti-

Network Against Racism) che si riferiscono

tuzioni pubbliche, nelle proprie attività e

al biennio 2009-2010.

con riferimento alle decisioni concernenti il

Ne esce un quadro non certo confortante: nel

fermo, l'arresto, la perquisizione, l'identifi-

periodo considerato si registra un netto incremento della

cazione ed il controllo dei documenti delle persone, l'inse-

vulnerabilità dei migranti rispetto ai fenomeni del razzismo

rimento di dati personali in database, la raccolta di infor-

e della discriminazione, anche da parte di istituzioni pub-

mazioni di intelligence e rispetto ad altre tecniche investi-

bliche, regionali e locali in primo luogo. Si moltiplicano e

gative ovvero la regolamentazione ed il controllo sul cor-

in un certo senso sembrano rafforzarsi atteggiamenti che

retto esercizio di attività economiche e commerciali.

mirano ad escludere gli stranieri dai servizi sociali. Si tratta
di misure assunte a livello istituzionale, centrale e locale, in
un ottica di ricerca di consenso politico e rafforzamento di
percezioni ispirate alla paura, insicurezza e difesa contro

Il primo rapporto è consultabile a questo indirizzo
http://www.asgi.it/public/parser_download/save/
enar_shodow_report_racism_20092010.pdf

l’altro, il diverso, considerato come una minaccia. Tale
comportamento si inasprisce quanto si tratta di persone
appartenenti a etnia Rom. I Rapporti non mancano di rivol-

Il Secondo rapporto è consultabile a questo indirizzo:
h tt p: // www. a sgi . i t / publ i c/ par ser _down l oa d/ s a ve/
enar_shodow_report_racism_20092010_suppl_ethnic_profiling

gere numerose raccomandazioni alle autorità italiane.

Rapporto di Human Rights Watch sulla violenza
razzista in Italia

L

gnali di xenofobia e vero e proprio razzismo. Si tratta anche
'organizzazione non governativa statunitense
HRW è esplicita: nel suo recente rapporto
denuncia le carenze dello Stato italiano nella
tutela contro atti razzisti che si verificano nel

nostro Paese. Spesso questi episodi non sono nemmeno rubricati con l’aggravante razzista prevista dalla legge Manci-

di insufficiente formazione delle forze dell'ordine e del personale giudiziario. A monte di tutto sta un approccio culturale al problema dell’immigrazione fortemente influenzato
da stereotipi e da ricorso strumentale a temi quali la paura e
l’ insicurezza. Una certa responsabilità va anche ricondotta
al modo con cui i mass media riferiscono di tutto questo.

no. Le stesse autorità, di fronte ad aggressioni fisiche e verbali, sono piuttosto propense a sdrammatizzare e si mostra-

Il Rapporto è consultabile a questo indirizzo:

no restie a considerare questi fatti come preoccupanti se-

http://www.hrw.org/node/97236
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IPSIA & ACLI: “Progetto Migranti”

G

razie al progetto “Risorse Migranti”, co-

ciano le linee di definizione del panorama associativo dei

finanziato dal Ministero degli Affari Esteri, nei

migranti albanesi, attraverso un approccio che cerca di por-

primi mesi del 2010 IPSIA e le ACLI hanno

re al centro la potenziale valorizzazione del capitale sociale

iniziato un percorso di conoscenza e di collaborazione con

che rappresenta per l’integrazione dei migranti ed il loro

il mondo dell’associazionismo albanese. In questi mesi è

coinvolgimento dello sviluppo dei paesi di origine e di ac-

stato possibile uno scambio di punti di vista rispetto sia al

coglienza.

ruolo del migrante (come singolo e come associato) nel
contesto politico, sociale ed economico italiano e più nello
specifico, a quello del migrante rispetto allo sviluppo dei

Tale contributo è disponibile sul sito www.ipsia.acli .it.

propri territori di provenienza. Uno dei frutti di questi incontri è stata una mappatura sull’associazionismo albanese
“Tessere relazioni dall’altra parte del mare”, in cui si trac-

Sbarchi a Como
Di Luisa Seveso, Presidente Provinciale ACLI di Como

S

abato 18 aprile sono arrivati anche a Como i primi
migranti del nord Africa, annunciati la mattina
precedente in un incontro convocato con urgenza

in Prefettura per fare il punto delle prime disponibilità
all’accoglienza. Il Prefetto ha incontrato: il Comune di Como, le Acli e la Caritas diocesana, informandoci dell’arrivo
di una ventina di persone per il giorno successivo. Non ci
siamo fatti cogliere impreparati, con Caritas avevamo già
programmato un piano di accoglienza allertando le nostre
strutture. Le Acli gestiscono dagli anni 80 a Como una Casa Albergo per l’ospitalità di lavoratori e studenti che dispone di una quarantina di camere per un totale di 70 posti.

l’ospitalità, la cooperativa che sviluppa progetti di sviluppo

A Cà Merlata, questo il nome della casa, abbiamo avviato

di comunità, il Patronato e Acli Service. Insieme, volontari

lo scorso anno un Punto Famiglia, ridando slancio ad uno

e operatori, hanno incontrato le parrocchie, la Circoscrizio-

storico circolo Acli che interagisce con le imprese sociali e

ne, le scuole del quartiere, le Associazioni presenti, apren-

i servizi delle Acli presenti: la cooperativa che gestisce

dosi al territorio, leggendone le problematiche, costruendo

Continua a pagina 9
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vati, i volontari e i dirigenti delle Acli, i mediatori culturali e gli operatori. E’ stato un primo momento per ascoltare
le loro storie, per conoscerci e iniziare un cammino di accoglienza, ma soprattutto di relazione e promozione umana.

La custode della casa, anche lei straniera e ben consapevole delle difficoltà che ha dovuto affrontare quando è arrivata nel nostro Paese, li ha accolti con grande disponibilità. E’ stata da loro adottata come punto di riferimento per
un progetto di socialità finanziato dalle risorse del 5 per

questi giovani, che hanno dai 20 al 36 anni, e provengono

mille. Nel frattempo si è si è inserito anche il progetto Go-

da diverse città tunisine, hanno una gran voglia di lavorare

als di US Acli, Ipsia e Dipartimento Pace e Stili di Vita

per una vita migliore. Li abbiamo rassicurati sulla nostra

delle Acli nazionali che, attraverso lo sport, veicola azione

disponibilità a fornire loro le informazioni necessarie per

sociale.

la loro permanenza in Italia e ad accompagnarli in questo
percorso. Attueremo la nostra modalità di intervento in

Eravamo quindi pronti ad accogliere 7 dei 24 migranti

primo luogo facendo leva sul sistema Acli, ma ci attivere-

arrivati a Como, gli altri sono stati ospitati in strutture co-

mo anche per promuovere e sollecitare Istituzioni, Asso-

munali dove, dopo pochissimi giorni, ne sono rimasti solo

ciazioni, Parrocchie, donne e uomini di buona volontà.

un paio. Hanno salutato e se ne sono andati in cerca di un

Con Caritas ci siamo raccordati preventivamente, forti di

futuro migliore, di una speranza di vita più dignitosa, di un

una collaborazione consolidata, la Parrocchia locale è luo-

ricongiungimento magari programmato da tempo. Degli

go aperto, ospitale e capace di sollecitare la nostra proget-

ospiti che abbiamo accolto nella nostra Casa solo uno do-

tualità sociale. Oltre al corso d’italiano che hanno già ini-

po una settimana, è partito per l’Olanda, è andato a trovare

ziato, con Enaip siamo pensando ad un percorso di forma-

i suoi genitori, ci aveva preavvertito. Infatti, tutta la sua

zione che possa servire al loro futuro. magari anche un

famiglia vive in Olanda da anni, lui solo era rimasto con la

tirocinio. Intanto, c’è bisogno di tutti per riuscire a dare un

nonna in Tunisia fino alla morte di quest’ultima.

esempio concreto di solidarietà capace di smuovere le

In tutta fretta abbiamo quindi messo in moto la nostra or-

chiusure e le diffidenze di un territorio disabituato ad ac-

ganizzazione, ma soprattutto i nostri cuori. Una pizza of-

cogliere, a comprendere, a farsi prossimo. C’è bisogno di

ferta dalla Cooperativa Acli Solidarietà & Servizi è stato il

ritrovare il senso di comunità.

primo momento di convivialità, condiviso con i nuovi arri-
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A cura di P. F.

SENTENZE
Inottemperanza all’ordine
di allontanamento e regolarizzazione

C

on sentenza n. 771 del 22 marzo 2011 il TAR della Lombardia ha stabilito che non è
da considerarsi attività ostativo in ordine alla procedura di emersione prevista nella
sanatoria del 2009, l'inottemperanza all'ordine di allontanamento. Ciò perché detto
comportamento <<non sarebbe riconducibile né alla previsione dell’art. 380 cpp né all’art.
381 cpp. Se si optasse per il contrario si osterebbe contro il principio costituzionale di ragionevolezza. La pronuncia è destinata ad esplicare i suoi effetti su molte situazioni di clandestinità altrimenti non sanabili.
La sentenza può essere letta qui:
http://www.asgi.it/public/parser_download/save/1_sentenza_tar_lombardia_771_2011.pdf

Requisito di anzianità di residenza e contributo affitti
18.03.2011

Il Tribunale di Udine conferma: “E’ discriminazione indiretta vietata dal diritto europeo richiedere un requisito di anzianità di residenza in Italia ai fini
dell’accesso al contributo affitti”
Respinto il reclamo della Regione FVG contro l’ordinanza del giudice di primo grado che
aveva accolto il ricorso di un cittadino romeno e dell’ASGI contro il requisito di residenza
decennale in Italia per l’accesso al fondo locazioni.

Ordinanza del Tribunale di Udine:
http://www.asgi.it/public/parser_download/save/ordinanza_tribunale_udine_asgi_comune_majano_reclamo.pdf
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Accesso al pubblico impiego per stranieri

I

l tribunale di Lodi (ordinanza n. 921/10 depositata in
data 18 febbraio 2011) si è pronunciato riguardo alla
questione dell'accesso degli stranieri al pubblico impiego in
Italia. I giudici hanno affermato che la situazione soggettiva della ricorrente (un' infermiera professionale di nazionalità nigeriana) doveva godere di particolare protezione in
quanto titolare di carta di soggiorno ai sensi della normativa di recepimento della direttiva comunitaria n. 109/2003,
la quale prevede espressamente una clausola di parità di
trattamento nell'accesso alle attività lavorative subordinate
o autonome, purchè non implichino, nemmeno in via occasionale la partecipazione all'esercizio di pubblici poteri
(art. 11 comma 1). I giudici non hanno mancato di notare
che la medesima direttiva prevede la possibilità per gli Stati membri di fissare delle limitazioni all' accesso al lavoro
subordinato o autonomo nei casi in cui la legislazione nazionale o comunitaria riservi delle attività ai cittadini del
loro Stato o della UE (art. 11 c. 3), ma hanno osservato che
le modalità del concreto recepimento di tale clausola devono essere interpretate conformemente ai principi della Convenzione OIL n. 143/75 per cui tali restrizioni possono ritenersi legittime solo quando siano necessarie nell'interesse
dello Stato (art. 14 convenzione OIL n. 143/75). Nel caso
concreto, considerando che il personale infermieristico
svolge mansioni di natura strettamente tecnica e materiale,
non può ritenersi suscettibile di rispondere ad un interesse
nazionale dello Stato una limitazione che riservi l'accesso a

tali rapporti di pubblico impiego ai soli cittadini nazionali
e comunitari.

I

l Tribunale di Bologna (sentenza n. 528/10 dell'8 marzo
2011) ha accolto il ricorso promosso da una cittadina
romena e da una cittadina serba avverso il diniego opposto
dal Ministero dell'Interno al loro inserimento nella graduatoria a seguito di una procedura concorsuale, per titoli ed
esami, per l'assunzione di 650 unità di personale, con contratto a tempo determinato, per i profili di coadiutore amministrativo e contabile per gli sportelli unici immigrazione
in quanto tali posizioni erano state riservate unicamente ai
cittadini italiani.

I

giudici hanno affermato che sulla base di quanto previsto dal diritto comunitario e, specificatamente, dall'art.
39 del TCE, così come interpretato dalla Corte di Giustizia
europea, i posti di lavoro della Pubblica Amministrazione
possono essere messi a disposizione esclusivamente dei
cittadini dello Stato solo ove gli stessi comportino un esercizio del potere di imperio con funzioni caratterizzate da
definitività, continuità e abitualità.

Ordinanza del Tribunale di Lodi:
♦

http://www.asgi.it/public/parser_download/save/
tribunale_lodi_921_2010_18022011.pdf

Sentenza del Tribunale di Bologna:
♦

http://www.asgi.it/public/parser_download/save/
tribunale_bologna.sentenza_528_2010_08032011.pdf

Ordinanze dei sindaci

C

on sentenza 7 aprile 2011 n. 115 la Corte Costituzionale si è pronunciata sul potere dei sindaci negli ultimi tempi attuato con ordinanze a volte fantasiose. Oggetto del giudizio era l’art. 54, comma 4, del
D.Lvo 18 agosto 2000, n. 267 modificato dal pacchetto
sicurezza del 2008 (art. 6 del DL 23/05/2008, n. 92 convertito con modificazioni dalla L. 24/07/2008, n. 125. Secondo i giudici questa norma che prevede un potere di ordinanza dei sindaci, quali ufficiali del Governo, non limitato
ai casi contingibili e urgenti viola la riserva di legge relativa, di cui all’art. 23 Cost., in quanto non prevede una qualunque delimitazione della discrezionalità amministrativa

in un ambito, quello della imposizione di comportamenti,
che rientra nella generale sfera di libertà dei consociati.
Questi ultimi sono tenuti, secondo un principio supremo
dello Stato di diritto, a sottostare soltanto agli obblighi di
fare, di non fare o di dare previsti in via generale dalla legge.
La sentenza è disponibile a questo indirizzo:
http://www.olir.it/documenti/index.php?documento=5610
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US ACLI :

”Cittadini attraverso lo SPORT

I

l progetto “CITTADINI ATTRAVERSO LO
SPORT”, promosso dall’US Acli e finanziato
dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, nella direttiva 383/2000, nasce dalla consapevolezza che
in una società sempre più complessa, multietnica e multiculturale l’integrazione è la vera grande sfida del nostro
tempo; una sfida che coinvolge tutti dalle Istituzioni, ai
singoli cittadini, dalle associazioni alle forze sociali, perché
a tutti chiede di ripensare e ridisegnare
nuovi scenari di convivenza civile.

L’US Acli è convinta
che lo sport è uno
straordinario strumento per avvicinare
tra loro persone di
estrazione, razza, religione ed idee differenti. È lo sport
che, attraverso le sue azioni e i suoi gesti di linguaggio universale, da decenni aiuta ad abbattere quelle barriere che in
altri campi della società civile e politica appaiono insormontabili.
Il progetto ha come obiettivo la diffusione nel tessuto sociale, di una visione positiva e propositiva degli immigrati,
come soggetti portatori di elementi culturali positivi legati
alla dimensione sportiva, attraverso la realizzazione di percorsi a sostegno della crescita di associazioni sportive integrate. Infatti il quotidiano e capillare lavoro dell’US Acli a
livello provinciale ha evidenziato la presenza di gruppi
sportivi composti da stranieri che risultano coesi, ma isolati, gruppi spontanei che faticano a completare il percorso di
inserimento nel nostro paese; queste realtà hanno incontrato l’US Acli attraverso alcune società sportive già attive sul
territorio e, il reciproco scambio di esperienze e conoscenze ha portato alla definizione di più di 15 protocolli di gemellaggio locali. L’azione di promozione e la firma dei
gemellaggi ha attivato un percorso virtuoso che potrebbe
diventare volano di sviluppo dei processi di integrazione
anche esternamente ai singoli gruppi e alla singola realtà
US Acli.
L’esperienza che si sta svolgendo nelle province di Agrigento, Bari, Benevento, Bologna, Cosenza, Como, Cuneo,

Imperia, Milano, Palermo, Padova, Roma, Teramo, Terni,
Treviso, Trieste, Torino, prevede l’organizzazione congiunta - associazioni sportive di italiani e immigrati - di
corsi, tornei e gare nelle discipline sportive praticate sul
territorio italiano e di quelle tipiche dei territori d’origine
delle comunità migranti. Le proposte sul territorio sono
diverse e spaziano dal torneo di calcio, alle danze – tango
argentino e danze popolari – dal corso di nuoto per i bambini alla ginnastica per le cittadine immigrate che si occupano di servizi di cura, dalla capoeira al gioco del cricket.
I primi risultati del progetto verranno presentati, all’interno
dell’Assemblea Organizzativa e programmatica dell’US
Acli dal titolo “Presente/i per il futuro: ripercorre il territorio per tracciare cammini nuovi” che si terrà a Bologna dal
16 al 19 giugno.

I

l convegno sarà
un’occasione per
raccontare il valore pedagogico e
della pratica sportiva e
motoria della sperimentazione e metterla a confronto con l’aumento dei
fenomeni di razzismo
presenti ancora a oggi in
molte situazioni sportive. All’appuntamento
previsto per sabato 18
giugno 2011 alle ore
14.30 presso Palazzo di Re Enzo in Piazza del Nettuno,
dopo una prima introduzione di Fausto Costero, della Presidenza Nazionale US Acli, interverrà Antonio Russo, responsabile area immigrazione della Presidenza Nazionale
Acli e Mauro Valeri, sociologo delle relazioni etniche e
funzionario UNAR. Il lavoro sarà finalizzato alla presentazione e lancio di una campagna nazionale biennale US Acli
contro il razzismo.
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'Ala Al-Aswani
Palazzo Yacoubian

L

a saga degli abitanti di
un palazzo costruito al
Cairo negli anni trenta.
Storie parallele, vite che
scorrono una accanto all’altra senza
mai incrociarsi. Un palazzo che contiene in sé tutto ciò che l’Egitto era
ed è diventato. La comédie humaine
dell’Egitto contemporaneo.
Palazzo Yacoubian è la saga non di
una famiglia, ma degli abitanti di un
palazzo costruito al Cairo negli anni
trenta da un miliardario armeno.
Storie parallele, vite che scorrono
una accanto all’altra senza mai incrociarsi. Un palazzo che contiene
in sé tutto ciò che l’Egitto era ed è
diventato da quando l’edificio è sorto in uno dei viali del centro. Dal
devoto e ortodosso figlio del portiere che vuole entrare in polizia ma
che finirà invece per immolarsi nel
nome di Allah, alla sua fidanzata,
vittima delle angherie dei suoi padroni; dai poveri che vivono sul tetto dell'edificio e sognano una vita
più agiata, al signore aristocratico
poco timorato di Dio e nostalgico
dei tempi di re Faruk che indulge in
piaceri assolutamente terreni;
dall'intellettuale gay con la passione
per gli uomini nubiani che vive i

suoi amori proibiti, neanche così
clandestinamente, all’uomo d’affari
senza scrupoli del pianterreno che
vuole entrare in politica. Ciascuno
di questi personaggi si ritroverà a
fare delle scelte che, alla fine, porteranno alla rovina o alla redenzione.
Quale sia l’esito, sarà il lettore a
deciderlo. Ogni personaggio interpreta una sfaccettatura del moderno
Egitto dove la corruzione politica,
una certa ricchezza di dubbia origine e l’ipocrisia religiosa sono alleati
naturali dell’arroganza dei potenti,
dove l'idealismo giovanile si trasforma troppo rapidamente in estremismo e dove ancora prevale un'immagine antiquata della società. Oltre
ai numerosi protagonisti, in questo

romanzo campeggia la denuncia
della società, della politica egiziana
e dei movimenti islamisti, una denuncia particolarmente cara ad alAswani che oggi è uno degli esponenti di punta del movimento di
opposizione egiziano Kifaya. Non a
caso, un fervente sostenitore del
libro è stato Saad ed-Din Ibrahim,
celebre attivista egiziano per i diritti
umani. Al-Aswani racconta magistralmente le piccole storie private,
le tragedie e le gioie dell’Egitto che
meno conosciamo, un Egitto plurale, un Egitto fatto di persone che si
divertono, che vivono e che vanno
ben al di là dell’immagine stereotipata che abbiamo dell’altra sponda
del Mediterraneo

Ed Feltrinelli, pp. 216, Euro 16,00
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