
CRISI POLITICA
E' GRANDE LA PREOCCUPAZIONE DELLA CGIL

E' grande la preoccupazione della Cgil per la crisi politica voluta  
da Berlusconi nel tentativo estremo di sfuggire alla giustizia. E' 
grande per la carica eversiva che porta con sé e per l'ulteriore 
drammatizzazione dei problemi del Paese che produce. 
"La crisi scoppia mentre si provava con grande fatica a ridare  
un po' di smalto al Paese, si tentava di risollevarlo dagli effetti  
di una crisi lunga e devastante. Invece, niente. Vincono ancora 
gli interessi personali, individuali. Perché in una logica politica  
populista quello che conta è il  destino del  capo, gli  altri  non  
valgono  nulla»,  ha  detto  Susanna  Camusso,  Segretario 
generale  nazionale  Cgil,  in  un'intervista  .E  ha aggiunto:  «La 
crisi drammatizza due elementi. Primo: aggrava gli effetti della  
crisi  pluriennale sulle  famiglie  che,  mese dopo mese,  hanno 
visto moltiplicarsi le difficoltà per la perdita del lavoro, la caduta 
del reddito, il deterioramento delle condizioni di vita. Secondo:  
l'attacco  alle  istituzioni  è  intollerabile,  la  progressione  degli  
insulti  e  delle  offese  alla  presidenza  della  Repubblica,  alla  
magistratura, al Parlamento ha da tempo superato il livello di 
guardia.  È  bene  ribadire  oggi  che  non  è  nella  potestà  di  
nessuno, né dei partiti, né di singoli leader, attaccare e piegare 
ai loro interessi le istituzioni democratiche. Il problema vero non 
è quello della decadenza di Berlusconi, la questione più grave  
per  la  nostra  democrazia  è  che  un  leader  politico,  un 
personaggio pubblico come Berlusconi non ha sentito il dovere 
di dimettersi dopo la condanna». Leggi

DIRITTI

TAR DEL LAZIO: "RISPETTARE I TEMPI
PREVISTI DI RILASCIO

DELLA CARTA DI SOGGIORNO"

Finalmente  una  sentenza  che  censura  i  ritardi  cronici  della 
pubblica amministrazione nel rilascio dei permessi di soggiorno 
CE di lungo periodo. Nonostante i limiti della legge sulla class 
action, il Tar del Lazio accoglie le istanze di tanti immigrati. E' 
questo il commento a caldo di CGIL, INCA e Federconsumatori 
alla sentenza del Tar del Lazio del 9 settembre scorso che ha 
imposto  al  ministero  degli  interni  l'obbligo  di  garantire  agli 
immigrati  richiedenti,  entro  90  giorni,  così  come  prevede  la 
legge, di concludere la procedura di riconoscimento del titolo di 
soggiorno.
Nell'esprimere  soddisfazione  per  l'accoglimento  della  class 
action  da  loro  stessi  promossa,  CGIL,  INCA  e 
Federconsumatori richiamano, in particolare, il passaggio della 
sentenza, laddove impone al ministero dell'interno un anno di 
tempo per porre rimedio a quello che il Tribunale amministrativo 
del Lazio definisce una “generalizzata violazione dei termini di 
conclusione  del  procedimento  di  rilascio  del  permesso  di 
soggiorno  di  lungo  periodo”,  di  cui  all'art.  9  del  Testo  Unico 

sull'immigrazione.  
“Ora non ci  sono più alibi  ai  ritardi  –  chiariscono i  promotori 
della  class  action  -.  La  sentenza  obbliga  l'amministrazione 
pubblica ad adottare gli opportuni provvedimenti, anche se nei 
limiti  delle  risorse  strumentali,  finanziarie  ed  umane  già 
assegnate in via ordinaria e senza nuovi o maggiori oneri per la 
finanza pubblica”.
Si  tratta di  un primo significativo risultato  –  affermano CGIL, 
INCA e  Federconsumatori  –  che  certamente  non  risolve  del 
tutto le tante difficili situazioni in cui sono costrette le persone 
stranieri  presenti  in  Italia.  Resta  irrisolto,  per  esempio,  il 
problema di come le prefetture nei territori  agiscano in modo 
disomogeneo  e discrezionale rispetto alle richieste dei nuovi 
cittadini. Una eterogeneità che, a volte, da luogo a veri e propri 
sembrano  atti  discriminatori  intollerabili.  Su  questo  specifico 
punto – osservano i promotori dell'iniziativa legale – il Tar non 
ha ritenuto di potersi pronunciare, considerandolo un elemento 
su cui deve intervenire il legislatore. 
“Una  puntualizzazione  che  sarebbe  auspicabile  venisse 
raccolta  dal  Parlamento  –  aggiungono  CGIL,  INCA  e 
Federconsumatori - per rendere più chiare le norme in materia 
di  immigrazione  garantendo,  con  una  uniformità  di 
comportamento delle prefetture, il diritto di stare in Italia ai tanti 
immigrati che vi vivono e vi lavorano nel nostro Paese”.  
CGIL,  INCA  e  Federconsumatori   ricordano,  infine,  che 
attendono  con  fiducia  un'altra  sentenza  del  Tar  sul  diritto  di 
cittadinanza  da  loro  stessi  promossa  utilizzando  la  stessa 
modalità di class action.  Leggi
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L'EDITORIALE

STRANIERI A SCUOLA: 
CLASSI GHETTO O CLASSI APERTE?

di Vincenzo Intermite 

La decisione presa a Costa Volpino in provincia di  
Bergamo e a Landiona in provincia di Novara da alcune  
famiglie di ritirare i propri bambini dalle rispettive classi  
perché  a  composizione  prevalentemente  straniera,  
riporta  in  primo  piano  la  questione  della  coesistenza,  
nell’istituzione  scolastica,  di  alunni  di  diversa 
provenienza geografico ed etnica.

Il problema era già stato affrontato alcuni anni fa 
dal  governo  Berlusconi  tramite  l’allora  Ministro  
dell’istruzione  Gelmini,  che,  con  la  consueta  e 
opportunistica accondiscendenza al meschino razzismo 
infarcito  di  superficiali  e  approssimative  teorie  
pseudosociologistiche della Lega Nord, aveva posto alla 
presenza  straniera  nelle  classi  un  tetto  massimo  del  
30%,  come  se  una  più  elevata  quota  di  bambini  di  
diversa  provenienza  nelle  aule  potesse  essere,  per 
chissà quale motivo, dannoso agli alunni autoctoni.

Si sostiene, in difesa di questo tipo di scelte e di  
provvedimenti  legislativi,  che  gli  alunni  stranieri,  non 
conoscendo  la  lingua  italiana,  rallentano  il  regolare  
svolgimento  delle  lezioni,  pregiudicando,  così,  la  
preparazione  dei  bambini  italiani.  Questo  tipo  di 
giustificazione evidenzia una sostanziale ignoranza, più o 
meno  voluta,  sia  in  merito  all’attuale  composizione 
demografica  italiana,  sia  in  campo  pedagogico  e 
didattico. 

Infatti,  l’asserto  che  tutti gli  alunni  stranieri  non 
conoscono la  lingua  italiana  è  manifestamente  falso  e 
può  essere  sostenuto  o  da  coloro  che  hanno  scarsa 
dimestichezza  con  la  pratica  di  analizzare  fatti  e 
fenomeni  prima  di  esprimere  pareri,  o  da  chi,  pur  di  
dimostrare una propria tesi in maniera fittizia e artefatta 
per  biechi  e  disonesti  motivi  propagandistici  ed 
elettoralistici,  sono  disposti  a  divulgare  fattoidi 
sideralmente lontani dalla realtà. Si dimentica o si fa finta 
di dimenticare che molti alunni, considerati, in base alla 
vigente normativa, “stranieri”, di fatto non lo sono, perché 
o sono cresciuti in Italia per gran parte della loro vita, o  

sono  addirittura  nati  in  Italia;  in  entrambi  i  casi  hanno  
acquisito  la  stessa  padronanza  della  lingua  dei  loro  
coetanei italiani.

Ma la tesi del tetto massimo, o quella ancora più  
radicale  avanzata  dal  presidente  della  provincia  
autonoma di Bolzano Luis Durwalder delle classi per soli  
stranieri, appare infondata anche nelle circostanze nelle  
quali,  e  ve  ne  sono,  gli  alunni  stranieri  non  abbiano 
ancora avuto modo di apprendere la lingua. In tal caso,  
infatti,  bisognerebbe avanzare la stessa proposta per i  
bambini  disabili  dal  momento  che  anche  questi  
sembrano rallentare i  ritmi  di  apprendimento dell’intera  
classe, e tornare alle famigerate classi differenziali. Una 
tale  posizione  appare,  oltre  che  incivile,  anche 
anacronistica e in contrasto con i più recenti risultati della  
ricerca  in  campo  psicopedagogico  circa  la  formazione 
delle classi in tutti gli ordini e gradi di istruzione.

In  base  a  tali  ricerche  risulta  che  è  preferibile  
l’eterogeneità  all’omogeneità  sotto  tutti  i  punti  di  vista,  
perché la  formazione non è  solo  il  frutto  della  lezione  
frontale  svolta  in  classe  dall’insegnante,  ma  anche  il  
risultato delle relazioni che nascono fra gli alunni, i quali  
quanto più sono fra loro diversi, tanto più contribuiscono 
al  progressivo,  vicendevole  arricchimento:  così  non  si  
formano  classi  interamente  composte  da  alunni  che 
presentano un buon trend sul piano del profitto e classi  
interamente composte da alunni con profitto insufficiente, 
né si formano classi di alunni “normodotati” separate da 
quelle di alunni disabili (che, per quanto possa sembrare  
strano,  tanto  offrono  in  termini  di  formazione  ai  loro  
compagni);  allo  stesso  modo  e  per  le  stesse  ragioni  
appare  molto  più  proficuo  formare  classi  eterogenee 
piuttosto che omogenee anche dal punto di vista etnico.

Elementi all’interno delle classi che presenteranno 
maggiori  difficoltà  di  apprendimento  e  obbligheranno 
l’insegnante a rallentare il proprio ritmo di lavoro ve ne  
saranno in ogni caso, e il docente non può e non deve 
mai  sottrarsi  al  dovere  professionale  di  guidare  anche  
questi  alunni  verso  una  preparazione  dignitosa 
qualunque  sia  la  loro  condizione  sociale,  psicologica, 
etnica, ecc; la questione delle difficoltà linguistiche di una  
parte  degli  alunni  stranieri  si  risolve  da  sé:  lo  sanno 
anche  i  bambini  che  le  lingue  si  apprendono  più  
facilmente e  celermente ponendosi  nella  condizione di  
doverle usare:  l’apprendimento  della  lingua  sarà  più  
facile in classi etnicamente eterogenee, e molto lento, se 
non impossibile, nelle classi ghetto teorizzate dai leghisti  
e da Luis Durwalder. Leggi

NO COMMENT

Non  commentiamo.  Ci  scapperebbe  qualche  parola  di  
troppo.  L'Accademia  delle  Belle  Arti  di  Roma  ha  
deliberato  che  gli  studenti  extra  Ue  dovranno  pagare 
mille euro di tasse in più rispetto ai loro colleghi italiani e  
comunitari. È, ovviamente, un trattamento discriminatorio 
contrario al  Testo Unico immigrazione e alla normativa 
europea", come ha prontamente scritto l'Asgi al direttore  
dell'istituto scolastico. E, aggiungiamo noi, agli interessi  
del  Paese,  che  ha  bisogno  di  attrarre  talenti,  non  di  
respingerli. (cs) Leggi
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IL RACCONTO

JEANS, MAGLIETTA E UNA VALIGIA

di Sara Faieta
 
Nel  1997  una  coraggiosa  ragazza  lasciava  il  proprio 
paese in una frettolosa ed entusiasmante fuga verso la  
felicità. Mariama, figlia di una famiglia benestante, partì  
sola  in aereo dalla  Tanzania  diretta a Roma,  città  che 
conosceva dai racconti di suo fratello seminarista nella 
capitale  italiana.  Arrivò  alle  16.30,  il  giorno  del  derby 
Roma-Lazio, «Questo me lo ricordo benissimo» e sorride 
divertita. Non aveva salutato nessuno in Tanzania prima 
di partire, «Ciao ciao - aveva pensato con aria spavalda -  
cambio vita da domani, vado in Europa, non mi interessa 
più niente di tutto il resto, ho chiuso col passato»  e partì  
in  gran fretta con gli  stessi  vestiti  che aveva addosso,  
senza neanche cambiarsi: jeans e maglietta. 

Atterrò  in  pieno  inverno  a  Fiumicino  scendendo  dalla  
scaletta  dell’aereo  a  maniche  corte,  senza  essersi  
informata  su  quale  stagione  fosse,  sul  clima  e  sulle 
temperature del posto, col bagaglio mezzo vuoto e tanto 
bastò perché venisse immediatamente fermata dal primo 
poliziotto che la vide in aeroporto. Non aveva soldi e non 
riusciva a spiegare telefonicamente la situazione alla sua 
amica  del  consolato  a  Roma e  a  capire  se  la  stesse  
venendo a prendere o no. Le trattennero il passaporto in 
attesa che qualcuno la venisse a prendere e le portasse 
indumenti adatti.
«Oh mio dio! – pensò – sono appena arrivata e già il mio  
sogno è finito?» e cominciò a piangere  tutte le lacrime  
che  aveva  per  la  disperazione.  La  conoscente  del  
consolato venne a prenderla solo alle 19.30, dopo 3 ore  
di attesa e quando la vide finalmente arrivare crollò del  
tutto sprofondando in un pianto inconsolabile. Mariama si  
stabilì a Roma per tre anni prima di spostarsi a Modena.  
Trovò un impiego nella  capitale  come colf  presso una  
facoltosa  trentenne  madre  di  due  figli  con  i  quali  
comunicava in  inglese anche se non riusciva a capire  
esattamente cosa dicessero i bambini. Si svegliava alle  
cinque  e lavorava fino a mezzanotte  senza riposare e  
viveva in una stanza che prima di essere occupata da lei  
era uno sgabuzzino. In alto c’era il suo letto soppalcato e  
sotto gli scatoloni. Nella doccia non c’era il foro di scolo e 
doveva  raccogliere  l’acqua  con  un  tinello  prima  di 
svuotarla  nel  bagno.  Non le  fornivano  l’acqua  calda e  
quando  la  rimproveravano  perché  tagliava  la  cipolla  
troppo spessa le dicevano: «Non sei in Tanzania» e, più  
della stanchezza, la addolorava proprio la mancanza di 
rispetto di questa famiglia con la quale viveva. 
«Ed è questo l’errore - dice Mariama – la nostra idea sui  
bianchi e l’Europa è sbagliata». E l’errore, nel suo caso,  
nasceva   dal  fatto  che  tutti  i  bianchi  che  aveva  

conosciuto  in  Tanzania,  esclusivamente  operatori  
volontari, erano sempre stati gentili e disponibili con tutti.
«Ti dicevano: ti serve qualcosa? Prendi la mia borsa, ed 
io  pensavo  che tutti  i  bianchi  fossero così,  non  solo  i  
volontari».
Ogni  due  settimane  aveva  una  libera  uscita  e  ne 
approfittava per andare a fare un giro in città, rompere la  
monotonia. Lei serviva a tavola, non doveva cucinare, lo  
faceva la signora.  Si  ricorda che indossava una divisa 
enorme,  «sembravo  un  pagliaccio».  Doveva  rimanere 
immobile  vicino al  tavolo,  attendere che i  commensali  
finissero di mangiare, sparecchiare tutto lasciando solo la 
coppa con gli avanzi, far  mangiare i cani e «solo dopo 
potevi  prendere  l’avanzo  rimasto,  portarlo  in  cucina  e  
consumarlo, dopo che anche i cani avevano mangiato e  
ci stavo male».
Poi ride e mi racconta del giorno in cui per la prima volta 
ha visto una donna in costume davanti ad un uomo. Era 
estate e la figlia  della signora per la quale lavorava si  
presentò in giardino in due pezzi  per tuffarsi in piscina 
davanti al papà che prendeva il sole sul bordo. Ebbe un 
sussulto e pensò: 
«Ma come è possibile?? Da noi non si può! E allora mi 
spaventai tantissimo e mi venne spontaneo nascondermi  
in cucina sotto la finestra e continuare a sbirciare. Per  
me era come andare contromano in autostrada. Solo nei  
film  avevo  visto  accadere  una  cosa  del  genere.  Ora 
naturalmente mi sembra normale ma ripenso ad allora, a 
quanto mi sconvolse la prima volta». 
Nella  stessa estate  dovette  seguire  tutta  la  famiglia  in  
Calabria, per le vacanze, e cucinare da sola per loro e  
per altre due famiglie ospiti. Durante la permanenza, un 
giorno si sentì male e rimase a letto, la signora andò a 
svegliarla come una furia nella stanza a suon di schiaffi. 
«Anche  adesso  mi  fa  male  parlarne.  Trattare  una 
persona che non conosce la  lingua così… E allora  al  
ritorno,  quando avevo il  giorno libero,  scappai».  Aveva  
programmato  la  fuga:  da  un  mese  aveva  iniziato  a  
spostare le sue cose portandole dalle sue amiche in città 
e  se  ne  andò  a  Modena.  Non  conosceva  nessuno  
all’arrivo, per questo si rivolse ad una associazione che  
aiutava persone in difficoltà ma non c’erano posti  e le  
diedero 80mila lire per pagare un posto in cui dormire e  
un  foglio  per  orientarsi  nella  ricerca  di  un  impiego.  
Mentre si trovava in stazione  a fare telefonate  di lavoro  
senza  conoscere  la  lingua  incontrò  un  ghanese,  un 
predicatore  della  Pentecoste  che  come  lei  parlava 
l’inglese e che le offrì un alloggio con altri connazionali  
nel suo appartamento. Nel frattempo venne assunta da  
un’agenzia di pulizie  dopo mille difficoltà perché il suo  
precedente datore di lavoro a Roma le aveva trattenuto il  
libretto  del  lavoro.  Ricorda  che  una  volta  le  capitò  di  
lavorare  nella  camera  ardente  in  ospedale.  Aveva 
appena  perso  il  padre  e  non  riusciva  a  trattenere  le  
lacrime in quel luogo di tristezza. Le capitava di piangere 
tutto il giorno quando prestava servizio lì fino a quando il  
suo capo non decise di spostarla altrove.
«Ora  non  so  se  sono  felice.  Sto  come  stavo  nel  mio 
paese ma anche qui ci sono difficoltà ora. Mi piacerebbe  
tornare a vivere in Tanzania”.

-Questo racconto non può essere riprodotto senza il consenso dell'autrice-

note anno XXIII n° 20 del 1 ottobre  2013 cls cgil via IV novembre 8/6  modena  tel. 059 326275  fax  059 2059789   e-mail: unsolomondo@er.cgil.it

mailto:unsolomondo@er.cgil.it


RICERCHE

EMILIA-ROMAGNA
GLI EFFETTI "INTERETNICI" 

DEL TERREMOTO

Poco  prima  dell'estate,  sono  state  presentate  due 
ricerche condotte dal Centro di Ricerca del Dipartimento 
di  Educazione  e  Scienze  Umane  su  Relazioni 
Interetniche,  Multiculturalità  e  Immigrazione 
dell'Università  degli  Studi  di  Modena  e  Reggio  Emilia 
sugli  effetti  del  terremoto  del  maggio  2012  in  Emilia-
Romagna sulle relazioni tra italiani e immigrati vittime del 
sisma e sui bambini di scuola elementare a Carpi, Novi di 
Modena e Rovereto sulla Secchia.

"Effetti del terremoto sulle relazioni 
tra italiani e immigrati vittime del sisma"

La ricerca sugli   effetti  del  terremoto sulle relazioni  tra 
italiani e immigrati vittime del sisma ha rilevato che sia gli 
italiani  sia  gli  immigrati  si  percepivano  come  vittime 
particolarmente  colpite  dall’evento  sismico,  sia  per 
quanto riguarda i danni materiali  subiti,  sia in relazione 
alle conseguenze traumatiche a livello psicologico, però 
gli  immigrati  mostravano dei  livelli  di  stress psicologico 
più alti  rispetto agli  italiani,  dovuti probabilmente a una 
mancanza di sostegno sociale. 

Gli  italiani  dichiaravano  relazioni  negative  con  gli 
immigrati  a  seguito  del  terremoto  (soprattutto  nelle 
tendopoli),  mentre  gli  immigrati  non  manifestavano 
problemi di convivenza con gli  italiani. Questo era vero 
anche a livello “indiretto”: gli italiani, più degli immigrati, 
riportavano  di  aver  sentito  altri  italiani  lamentarsi  di 
relazioni ed episodi negativi con immigrati a seguito del 
terremoto. 
Inoltre  gli  italiani,  rispetto  agli  immigrati,  sembravano 
sentirsi più minacciati per la presenza dell’altro gruppo, 
notando come nelle tendopoli gli immigrati occupassero 
spazi  e  usufruissero  di  pasti  che  avrebbero  dovuto 
essere  assegnati  agli  italiani  e  temendo  che  il  gruppo 
italiano  vedesse  ridursi  la  quota  spettante  di  aiuti 
economici da parte dello Stato a favore degli immigrati (la 

minaccia era comunque moderata e non particolarmente 
alta). 
In linea con tali risultati, gli italiani non si percepivano 
come un gruppo unico, quello delle vittime del terremoto, 
al pari degli immigrati; questi ultimi, invece, si vedevano 
come un unico gruppo, indipendentemente dalle 
differenze etniche. 

Oltre  a  rilevare  lo  stato  delle  relazioni  tra  i  gruppi,  la 
ricerca ha anche indagato gli atteggiamenti reciproci e il 
desiderio di aiutarsi e sostenersi. 
In generale, gli immigrati si sono rivelati  molto empatici 
nei confronti  degli  italiani,  altamente disposti ad aiutare 
l’altro  gruppo.  Al  contrario,  mediamente,  gli  italiani 
provavano  scarsa  empatia  per  gli  immigrati  ed  erano 
poco intenzionati ad aiutarli. Inoltre, mentre gli immigrati 
avrebbero diviso il 54% degli aiuti economici ricevuti dallo 
Stato,  gli  italiani  erano  disposti  a  cederne  solo  il  26% 
(tale  dato,  tuttavia,  può  essere  spiegato  anche  in 
funzione  della  numerosità  effettiva  dei  due  gruppi:  gli 
italiani,  consapevoli  di  essere  in  larga  maggioranza 
numerica, sanno di aver diritto a una percentuale di aiuti 
economici superiore). 
E’ da notare, infine, che gli  italiani non si dimostravano 
solidali  neanche quando vi  era da concedere aiuti  agli 
immigrati  in  quanto  vittime.  Nello  specifico,  gli  italiani 
mediamente non ritenevano che gli immigrati vittime del 
terremoto dovessero ottenere con più facilità  il  rinnovo 
del permesso di soggiorno, ricevessero la stessa quantità 
di  aiuti  economici  e  sostegno psicologico  destinati  agli 
italiani,  vedessero  sostenute  le  proprie  imprese  colpite 
dal sisma al pari di quelle italiane.

La ricerca, oltre a individuare i punti di criticità, si è anche 
posta  l’obiettivo  di  indagare  i  fattori  associati  a  un 
miglioramento delle relazioni tra i gruppi.
Anzitutto,  è  emerso  che  le  persone  che  si  sentivano 
vittime del sisma e per cui il  terremoto era risultato più 
traumatico  erano  anche  quelle  più  empatiche  e  che 
vedevano  italiani  e  immigrati  come  un  unico  gruppo, 
quello delle vittime del sisma; vedersi  come un gruppo 
unico e provare empatia verso l’altro gruppo portava poi 
ad  atteggiamenti  e  intenzioni  di  aiuto  reciproco  più 
positive.  Inoltre,  quelli  che  si  sentivano  vittime  di  un 
evento traumatico inevitabile (in quanto determinato
dalla  natura)  provavano  meno  minaccia  verso  l’altro 
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gruppo e, di conseguenza, desideravano di più aiutarlo e 
sostenerlo, vedendo gli altri non come “gruppi” diversi,
ma solo come persone colpite dal terremoto.

“Il terremoto in Emilia Romagna: 
effetti sui bambini di scuola elementare 

a Carpi, Novi di Modena e Rovereto sulla Secchia”

I risultati hanno anzitutto evidenziato livelli decisamente 
alti  di disturbo da stress post-traumatico. In particolare, 
mediamente,  i  bambini  con  segni  da  stress  post 
traumatico sono ben l’80%. E’ interessante notare che la 
presenza  del  disturbo  cresce  con  l’età,  arrivando  a 
toccare il suo picco nelle classi quinte, dove ben l’84%
dei bambini italiani e l’88% di quelli stranieri rivela segni 
di stress post-traumatico (probabilmente, con l’età cresce 
la comprensione dell’evento e, di conseguenza, della
sua drammaticità e pericolosità). 

I segni psicologici lasciati dal terremoto sono ancora più 
evidenti tra i  genitori,  dove sono le madri a presentare 
quadri più evidentemente stressati, come suggerito dal
dato  impressionante  secondo  cui  il  92%  (a  fronte  del 
76% dei padri) presenta segni di stress post-traumatico. 
Un dato positivo riguarda le strategie messe in atto per 
fronteggiare l’evento traumatico: nel campione preso in 
esame,  una  discreta  percentuale  di  bambini  ha  usato 
strategie sia attive, volte a far fronte in maniera diretta 
all’evento,  che  di  evitamento,  mirate  principalmente  a 
evitare  qualsiasi  stimolo  ricordasse  il  terremoto 
(entrambe  mediamente  usate  al  64%),  mentre  i  loro 
genitori hanno utilizzato soprattutto (al 78% le mamme, al 
73% i papà) quelle attive. 
Tale  dato  generale,  se  considerato  in  base  alla 
provenienza  etnica,  è  un  po’  meno  confortante  nei 
bambini  stranieri,  dove  la  percentuale  di  utilizzo  di 
strategie attive e di evitamento scende, mentre aumenta 
l’uso  delle  strategie  negative  (che  non  consentono  di 
elaborare il trauma). Un secondo dato positivo consiste 
nel  fatto  che  i  bambini  italiani  mantengono  livelli 

accettabili,  anche  se  migliorabili,  nelle  prestazioni 
cognitive (68, su una scala da 0 a 100) e metacognitive 
(6,  su  una  scala  da  0  a  12).  Questo  risultato  non  è 
confermato  nel  gruppo  di  bambini  stranieri  (che 
ottengono  punteggi  medi  di  61,  per  le  prestazioni 
cognitive, e 4, per quelle metacognitive), per i quali però 
potrebbero aver influito le minori competenze linguistiche. 
Un  altro  aspetto  rilevante  della  ricerca  riguardava  le 
relazioni sociali tra gli alunni (tali dati si riferiscono solo ai 
bambini di terze, quarte e quinte). 
Anzitutto,  è  emerso  che  i  bambini  hanno  fortemente 
sentito il sostegno psicologico non solo dei genitori, ma 
anche  degli  amici.  Inoltre,  gli  alunni  si  vedevano 
fortemente come un gruppo unico, quello delle vittime del 
terremoto, e desideravano conoscersi e aiutarsi l’uno con 
l’altro, indipendentemente dalle appartenenze sociali e
dell’origine  etnica.  Sembra  allora  che,  per  i  bambini, 
l’evento  traumatico  abbia  rinforzato  i  legami  sociali  tra 
due gruppi (italiani e stranieri) le cui relazioni sono
spesso conflittuali.

Oltre a fornire una “fotografia” degli effetti del terremoto, 
si  volevano  anche  individuare  i  fattori  che  portano  al 
miglioramento del benessere individuale.
Ne sono stati  individuati  due:  per  attutire  gli  effetti  del 
terremoto  è  fondamentale  condurre  interventi  che 
agiscano sulle capacità di mentalizzazione dei bambini e 
sul miglioramento delle relazioni sociali. Leggi

-pagina a cura di Mohcine El Arrag-

Le foto sono tratte dalla pubblicazione “A un anno dal  
terremoto” della Regione Emilia Romagna

note anno XXIII n° 20 del 1 ottobre  2013 cls cgil via IV novembre 8/6  modena  tel. 059 326275  fax  059 2059789   e-mail: unsolomondo@er.cgil.it

http://www.cgilmodena.it/emilia-romagnagli-effetti-interetnici-del-terremoto.html
mailto:unsolomondo@er.cgil.it


POVERTÀ

POVERTA'. PROPOSTO IL SIA

di Ciro Spagnulo

Sono drammatici i numeri della povertà in Italia. Secondo l'Istat 
(dati 2012) è relativamente povero il 12,7% delle famiglie (per 
un totale di 3 milioni 232 mila) e il 6,8% lo è in termini assoluti 
(1  milione  725  mila).  Le  persone  in  povertà  relativa  sono  il 
15,8% della popolazione (9 milioni 563 mila) e quelle in povertà 
assoluta l'8% (4 milioni 814 mila). Sono numeri in crescita da 
anni. Non solo per colpa della crisi, ma anche della mancanza 
da sempre di politiche nazionali volte a contrastare il fenomeno. 
Per  questo  è  stata  accolta  positivamente  la  notizia  della 
proposta lanciata dal ministro del Lavoro Enrico Giovannini di 
creare un istituto di sostegno per l'inclusione attiva (Sia). Non si 
tratta  di  un  reddito  di  cittadinanza  (rivolto  cioè  a  tutti 
indistintamente), ma di un sostegno rivolto ai poveri. L’obiettivo 
del SIA è quello di permettere a tutti l’acquisto di un paniere di 
beni  e  servizi  ritenuto  decoroso  sulla  base  degli  stili  di  vita 
prevalenti. Il sostegno economico non è però incondizionato. Il 
beneficiario  s’impegna  a  perseguire  concreti  obiettivi  di 
inclusione  sociale  e  lavorativa.  La  misura  è  rivolta  anche  ai 
cittadini stranieri legalmente residenti. 

Immagine Osservatorio  
Inca 

La proposta  del  ministro  Giovannini  è  ora  aperta  al  dibattito 
pubblico  e  solo  successivamente  sarà  sottoposta  al 
Parlamento. La Cgil ha già espresso il proprio parere e chiesto 
uno specifico tavolo di confronto. Il Segretario Confederale Vera 
Lamonica  ha  sottolineato  l'urgenza  dell'adozione  "di  uno 
strumento  di  contrasto  alla  povertà,  anche  a  fronte 
dell'insostenibile  aumento,  a  causa  della  lunga e  perdurante 
crisi,  delle  persone e  delle  famiglie  in  condizione  di  povertà 
assoluta  e  di  povertà  relativa”  ed  ha  però  espresso  forte 
preoccupazione per le modalità  di  reperimento delle risorse:" 
non può essere 'una partita di giro' tra i fondi (pochi) destinati al 
sociale", ha detto.  "Sono necessari investimenti  adeguati  che 
ne garantiscano la funzionalità a regime e un segnale forte a 
partire dalla prossima legge di bilancio".
Il  rischio di  povertà e di  deprivazione sociale è più alto tra i 
cittadini stranieri anche quando lavorano. Costituiscono, infatti, 
un caso esemplare di workig poor. Hanno retribuzioni e, quindi, 
redditi,  mediamente  più  bassi  degli  italiani  e  tale  differenza 
arriva al 40% nel caso dei redditi familiari. E' stato clcolato che 
è a rischio di povertà o in grve deprivazione materiale il 58% di 
coloro che vivono i famiglie di soli stranieri con cittadinanza di 
paesi a svilppo non avanzato (leggasi Stranieri e disuguali edito 
da  il  Mulino  e  a  cura  di  Chiara  Saraceno,  Nicola  Sartor  e 
Giuseppe Sciortino). Leggi

IN EUROPA 25 MILIONI DI NUOVI POVERI ENTRO IL 2025

Se  gli  Stati  membri  dell’Unione  europea  continueranno  ad 
attuare politiche di austerità, in Europa nei prossimi dodici anni 
potrebbero  esserci  tra  15  e  25  milioni  di  nuovi  poveri:  un 

numero di persone equivalente a quello che vive oggi nei Paesi 
Bassi e in Austria, facendo salire il numero dei poveri nella UE a 
146 milioni di persone, ovvero più del 25% della popolazione 
europea.
Lo  afferma  un  rapporto  pubblicato  da  Oxfam.   Il  rapporto 
evidenzia  come le  misure  di  austerità  stiano  aumentando  la 
concentrazione della ricchezza nelle mani del 10% di europei 
già più abbienti
Il rapporto di Oxfam è corredato da una serie di casi di studio 
paese. Lo studio sull’Italia,   evidenzia come anche nel nostro 
paese le politiche di austerity abbiano inciso in modo negativo 
sui  livelli  di  povertà  e  disuguaglianza:  il  20%  delle  famiglie 
riceve il 40% dei redditi, mentre il 20% più povero riceve solo 
l’8%  della  ricchezza.  Negli  ultimi  dieci  anni  la  ricchezza 
finanziaria  netta  media  è  stata  ridotta  del  40,5  per  cento  a 
famiglia (da 26.000 euro a 15.600 euro a famiglia). Leggi

ISTAT

PER LA CRESCITA DELLA POPOLAZIONE
GLI IMMIGRATI DECISIVI

Secondo il  focus Istat appena pubblicato "Ricostruzione della 
popolazione  residente  per  età,  sesso  e  cittadinanza  nei 
comuni", al 9 ottobre 2011 sono stati censiti in Italia 59 milioni 
433 mila residenti, 2 milioni 438 mila in più del 2001.
La popolazione residente cresce ogni anno tra il 2002 e il 2011. 
La  crescita  maggiore  si  è  avuta  negli  anni  2007-2008 
(rispettivamente, 429 mila e 348 mila residenti in più) e negli 
anni 2003-2004 (+365 mila e +379 mila).
Nel  decennio  la  dinamica  naturale  (nascite  meno decessi)  è 
stata di segno quasi sempre negativo.,
Decisivo  per  la  crescita  demografica  è  risultato  il  contributo 
positivo del saldo migratorio con l'estero, che ha oscillato da un 
minimo di +157 mila unità del 2006 a un massimo di +436 mila 
del 2007.
Tra il 2002 e il 2011 i residenti in età 15-39 anni si riducono di 2 
milioni. Il loro peso sul totale dei residenti passa dal 34,7% al 
29,9%. Parallelamente, i residenti in età 40-64 anni aumentano 
di  2,6  milioni.  Tra  la  popolazione  in  età  non  attiva,  la 
componente  che  fa  registrare  la  maggiore  crescita  è  quella 
degli ultrasessantacinquenni che nel 2002-2011 aumenta di 1,5 
milioni, passando da 10,7 a 12,2 milioni in termini assoluti e dal 
18,7% al 20,5% in termini percentuali. I giovani fino a 14 anni di 
età passano da 8,1 a 8,4 milioni.  Il  loro peso sul totale della 
popolazione  rimane  ancorato  nel  decennio  a  valori  poco 
superiori al 14%.
Al 9 ottobre 2011 sono stati censiti 4 milioni 27 mila residenti 
stranieri, 2 milioni 693 mila in più che nel 2001.
La popolazione residente straniera è cresciuta ogni anno con 
regolarità e, anche per tale componente, la crescita maggiore si 
è avuta nel 2007-2008 (rispettivamente, 430 mila e 379 mila 
residenti  in  più)  e  nel  2003-2004  (+390  mila  e  +356 
mila).dovuta a un saldo migratorio con l’estero di 2,5 milioni di 
unità,  cui  va  aggiunta  una  quota  per  effetto  della  dinamica 
naturale (+546 mila) e sottratta una quota di acquisizioni della 
cittadinanza italiana (385 mila).
Consistente  è  anche  la  quota  di  trasferimenti  di  residenza 
interni  aventi  per  soggetto  cittadini  stranieri,superiore  a  2,3 
milioni nel decennio.
Una  trasformazione  della  popolazione  straniera  riguarda  la 
composizione  per  genere.  Nel  2002-2011  si  va  da  una 
situazione  in  cui  gli  uomini  sopravanzano  numericamente  le 
donne (+14 mila) a un’altra in cui prevale la presenza femminile 
(+246 mila). Un’altra caratteristica della popolazione straniera è 
la giovane età media, che nel corso del decennio si mantiene di 
poco  superiore  ai  31  anni  di  età.  L’incidenza  di  residenti 
stranieri sul totale dei residenti aumenta dal 2,4% al 6,5% tra il 
2002 e il 2011. Leggi
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IMPRESE

A MILANO
SI CHIAMA MOHAMED

IL TITOLARE DI IMPRESA

Per  la  prima volta  a  Milano  è  un  nome straniero  quello  più 
diffuso  tra  le  piccole  imprese  (ditte  individuali):  Mohamed  è 
infatti il nome di titolare che appare con maggiore frequenza tra 
le imprese milanesi: quasi 1.600 imprese (3% del totale, +275 
imprese in un anno), scalzando così Giuseppe (fermo a 1.383 
imprese,  -55)  dalla  testa  della  classifica  dei  nomi  più 
“imprenditoriali” a Milano. Al terzo posto Marco (1.131 imprese), 
seguito dall’unico nome di donna presente tra i primi 15 (Maria: 
1.095 imprese,  -41 in un anno).  Tra le  imprenditrici  di  nome 
Maria,  102,  circa una su dieci  sono straniere.  Tra i  primi 15 
nomi imprenditoriali, ecco per la prima volta anche Ahmed (615 
imprese,  +91).  Tra  i  nomi  che  crescono  maggiormente  c’è 
anche Luca (+33 imprese), Andrea (+18) e tra le donne Silvia 
(+15) e Cristina (+11). Mentre, tra chi scende, ecco Roberto (-
43 imprese), Antonio (-35), Anna (-20). Tra i cognomi italiani, al 
primo posto c’è anche quest’anno il sig. Rossi con 152 imprese, 
ma sono i Brambilla a registrare la crescita più forte, ritornando 
al  sesto  posto  tra  i  cognomi  imprenditoriali  più  diffusi  (+7 
posizioni nella classifica in un anno e +8 imprese). Bene anche 
i  Russo (secondo cognome più  diffuso,  +3  imprese),  mentre 
scendono i Colombo (-11 imprese). Sono questi i principali dati 
che emergono da un’elaborazione del Lab MiM della Camera di 
Commercio  di  Milano  sul  Registro  imprese  relativa  alle  ditte 
individuali nate nel corso del 2012 e ancora in attività a febbraio 
2013.

Se l'anagrafe milanese delle imprese parla arabo è perché le 
imprese  straniere   (ovvero  imprese  con  partecipazione  di 
controllo e di proprietà detenuta in misura superiore al 50% da 
persone non nate in Italia) sono 34.278,  il 12% delle attive, più 
diffuse di quanto accada nella regione (9,9%) e nel resto del 
Paese (8,4%).  Nel  corso dell’ultimo anno sono cresciute  del 
7,4%  (variazione  percentuale  dello  stock),  con  saldo  tra 
imprese iscritte e cessate pari a +2.523 unità (pari al 42% del 
totale).  Rispetto  alle  imprese  con  titolare  italiano  durano  in 
media anche di più (quasi 9 mesi in più), un dato che raddoppia 
tra  i  marocchini,  egiziani  ed ecuadoregni.  A livello  settoriale, 
operano  prevalentemente  nei  servizi  (37,5%,  soprattutto 
ristorazione),  un  terzo  lavora  nel  settore  manifatturiero, 
seguono  il  commercio  e  le  costruzioni.  Complessivamente 
occupano quasi 74 mila addetti pari al 4% del totale di occupati 
a  Milano. Questi  ultimi  dati  emergono  da  un’elaborazione 
dell’ufficio studi della Camera di commercio di Milano su dati del 
registro imprese 2012. Leggi

LINGUA

TEST D'ITALIANO/PRIMO IL SUD

Nel  suo  IX  Rapporto  sugli  indici  di  integrazione  degli 
immigrati  in  Italia  per la  prima volta  il  Cnel  ha inserito 
l'indicatore  della  competenza  linguistica  tra  quelli 
solitamente utilizzati per misurare il grado di inserimento 
sociale. 
L'indicatore  utilizza  i  dati  pubblicati  dal  Ministero 
dell'Interno sui risultati dei test di lingua italiana sostenuti 
tra il dicembre 2010 e il dicembre 2011 da cittadini non 
comunitari  ultra  14enni  che,  dopo  almeno  5  anni  di 
soggiorno  regolare  sul  territorio  nazionale,  aspiravano 
così  ad  acquisire  un  permesso  di  soggiorno  CE  per 
lungo-soggiornanti   (ex  carta  di  soggiorno),  essendo 
l'accertamento della conoscenza dell'italiano di un certo 
livello  un  requisito  indispensabile  per  ottenere  questo 
permesso di durata illimitata.  
Analizzare i dati del Ministero rivela delle sorprese.

Sito Ministero 
Interno

 In  testa  alla  graduatoria  delle  regioni  con  i  livelli  di 
competenza linguistica accertata più alti d'Italia figurano 
la  Basilicata  (78,5%) e la  Puglia  (74,8%),  "due regioni 
che  appartengono  ad  aree  ancora  generalmente  di 
transito  piuttosto  che  di  radicamento  permanente  da 
parte degli immigrati, le quali -con tassi di superamento 
dei test che sfiorano rispettivamente i 4 quinti e i 3 quarti 
del  totale-  precedono  rispettivamente  il  Lazio,  il 
Piemonte,  la  Liguria   l'Emilia  Romagna,  regioni  di 
generale  inserimento  stabile  delle  presenze  straniere, 
così  come  stupisce  vedere  ,  subito  dopo  i  contesti 
menzionati,  la  Calabria  (al  6°  posto  con  il  68,5%) 
precedere,  nell'ordine-  sia  pure  con  percentuali 
lievemente più basse- Umbria, Friuli V. G., Toscana, Valle 
d'Aosta  e  Marche.  Situazioni,  queste,  che  del  resto 
hanno come corrispettivo il fatto, opposto, che regioni di 
grande  insediamento,  com  la  Lombardia  e  il  Veneto 
occupano, nella medesima graduatoria, rispettivamente il 
17°  posto  (64,5%)  e  l'ultima  posizione  (53,8%), 
inframmezzate da Abruzzo e Molise". 
Ovviamente,  afferma  il  Cnel,  è  sufficiente  un  numero 
assoluto di prove positive tutto sommato contenuto per 
conoscere  una  percentuale  comunque  notevole  di 
successo. Ipotizza anche che la motivazione ad acquisire 
un permesso come quello CE per lungo-soggiornanti, che 
non  essendo soggetto  a  scadenza non richiede  più  la 
periodica  dimostrazione  di  certi  requisiti  (in  primis  il 
lavoro)  per il rinnovo, "sia più alta  e stringente in luoghi 
(come  ad  esempio  le  regioni  del  Meridione)"  dove  la 
carenza  di  lavoro  è  sistemica  e  quindi  è  più  facile 
scivolare nell'irregolarità.
Anche la graduatoria per province dà gli stessi risultati. 
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MINORI

PICCOLI SCHIAVI INVISIBILI

di Arturo Ghinelli

Secondo il dossier “I piccoli schiavi invisibili 2013”di Save the 
Children, si stimano in 20,9 milioni le vittime di lavoro forzato 
nel  mondo,  incluse  le  vittime di  quella  che  viene  definita  la 
moderna  schiavitù,  ossia  la  tratta  ai  fini  dello  sfruttamento 
sessuale e lavorativo. Una fetta consistente è ancora una volta 
rappresentata da minori (circa 5, 5 milioni nel mondo).
Secondo un  recente  rapporto  Eurostat,  in  Europa sono oltre 
9.500 le vittime presunte e accertate nel 2010 (di cui il 15% è 
rappresentato da minori),  con un incremento pari al  18% nel 
triennio 2008-2010. In particolare, il numero totale delle vittime 
accertate e presunte in Europa nel 2008 è stato di 6.309, nel 
2009 di 7.795 e nel 2010 di 9.528. 
L’Italia è il Paese dove è stato segnalato il maggior numero di 
vittime presunte o accertate, pari a quasi 2.4001 nel 2010, con 
un calo  rispetto  ai  2.421  del  2009 ma un  notevole aumento 
rispetto ai 1.624 del 2008.
Al di là dei dati quantitativi, tuttavia, occorre considerare che il 
fenomeno che vede il coinvolgimento di minori vittime di tratta e 
di  varie  forme  di  sfruttamento  appare  ancora,  ad  oggi, 
largamente  sommerso  e  dunque  ancora  più  preoccupante. 
Numerose le minori vittime di tratta e sfruttamento sessuale che 
restano  invisibili  alle  autorità  a  causa  della  forte  mobilità  sul 
territorio o perché spostate nei circuiti indoor o perché dotate di 
documenti attestanti  una falsa identità. Ancora più invisibile il 
fenomeno  dello  sfruttamento  o  del  potenziale  rischio  di 
sfruttamento  lavorativo  di  giovani  ragazzi,  soprattutto  non 
accompagnati  (egiziani)  o  appartenenti  alla  comunità  cinese. 
Senza  contare  il  numero  di  quei  minori  che  “transitano” 
velocemente, nel nostro territorio, diretti principalmente verso il 
Nord Europa intenzionati  a rimanere invisibili e a non entrare 
nel sistema di protezione nazionale, per non compromettere il 
loro  progetto  migratorio.  E'  proprio  la  loro  invisibilità  ad 
aumentare il rischio di cadere nella rete di potenziali sfruttatori.
In Italia sono
-  2.381  le vittime identificate o presunte in Italia  nel  2010. Il 
numero più alto fra i 27 paesi Ue e i 7 che hanno chiesto di 
entrare in Europa
-  21.795  vittime  di  tratta,  di  cui  1.171  minori,  soggette  a 
sfruttamento  sessuale  elavorativo  o  ad  altre  forme  di 
sfruttamento quali  l’accattonaggio e le economie illegali  sono 
state assistite, dal 2000 al 2012, nell’ambito dei progetti ex art. 
18 D.lgs 286/98 e  3.862vittime di tratta - di cui  208  minori – 
sono state assitite nello stesso periodo nell’ambito dei progetti 
ex art. 13 della Legge 228/2003. 
Negli ultimi anni, i principali paesi di origine sono la Nigeria, la 
Romania, il Marocco, l’Egitto e la Cina.
7.402 sono i minori stranieri non accompagnati segnalati al 31 
luglio 2013, di cui presenti 5.950 ed irreperibili 1.452 . 
Leggi

I DATI SUI MINORI NON ACCOMPAGNATI

Secondo i dati ufficiali , il numero dei minori non accompagnati 
in Italia registrato nella prima metà del 2012 ammonta a 7.370. 

Di  questi,  il  94,1%  sono  maschi.  i  paesi  di  origine  più 
rappresentati sono: Egitto,
Bangladesh,  Afghanistan,  Albania,  Tunisia,  Marocco,  Costa 
d’Avorio e Mali.
La maggior parte di questi minori non accompagnati (81%) ha 
un’età compresa tra i 15 e i 17 anni, con più del 50% vicino ai 
18 anni.
Questo  risultato  in  particolare  “suggerisce  che  in  molti  casi 
questi minori sono migranti su cui le famiglie hanno investito e il 
cui progetto migratorio è segnato dal desiderio e dal bisogno di 
lavorare”.
L’86% dei minori registrati si trovano in case famiglia per minori. 
Gli  operatori  che lavorano in  queste  comunità,  generalmente 
appartengono  a  categorie  professionali  qualificate  come 
educatori,  assistenti sociali ,psicologi o mediatori culturali, ma 
spesso  sono  suore,  come  a  Modena,  di  opere  pie  o  istituti 
religiosi. In Italia, le comunità di accoglienza si dividono in due 
tipologie principali caratterizzate in base alla durata.             
In  genere  i  minori  scappano  sia  dalle  une  che  dalle  altre 
.Sarebbe auspicabile che venissero affidati a delle famiglie per 
un vero e proprio affido personalizzato come si è provato a fare 
con  successo  a  Siracusa,  dove  per  ogni  minore  non 
accompagnato si  è trovata una famiglia affidataria  o un tutor 
che  lo  assume  in  carico  e  se  ne  assume  la  responsabilità 
diretta. Oltretutto questa soluzione,  oltre a dare più garanzie di 
riuscita, costa allo Stato 400 euro mensili, mentre l'immissione 
in Comunità costa ai Comuni 2000 euro mensili. (ag) Leggi

PROFUGHI

PROFUGHI SIRIANI
ATTIVARE LA PROTEZIONE TEMPORANEA

IN ITALIA E IN EUROPA

Su due milioni che sono fuggiti dal paese, sono circa 30 000 i 
rifugiati  siriani  accolti  dall'Europa.  Nel  2012  18700   hanno 
ottenuto  lo  status  di  rifugiato.  Occorrerebbe  che  l'Unione 
Europea aprisse una clausola di  protezione  temporanea,  ma 
non lo ha ancora fatto. Ogni paese, dunque, decide per proprio 
conto. 
In  Italia  diverse  associazioni  hanno  chiesto  al  Governo  di 
decretare la protezione temporanea a favore dei profughi siriani 
già sbarcati  sulle nostre coste e di quelli  che arriveranno nel 
prossimo futuro, in attuazione dell’Articolo 20 del Testo Unico 
Immigrazione.  Lo  h  chiesto  anche  il  Centro  Italiano  Rifugiati 
(CIR).
“La richiesta del CIR è motivata da diverse considerazioni. Nel 
corso degli ultimi mesi più di 5.000 cittadini siriani sono arrivati 
via mare sulle coste meridionali italiane, con un costante e forte 
aumento durante il mese di agosto e le prime due settimane di 
settembre. E questo numero aumenterà ancora. Far fare loro 
una normale procedura d’asilo, con una valutazione individuale 
delle  richieste di  protezione,  è  un inutile  appesantimento del 
lavoro delle Commissioni Territoriali per il riconoscimento dello 
status, allunga i tempi di accoglienza e aumenta i costi. E’ ovvio 
che tutti i siriani necessitano protezione e non possono essere 
rimpatriati  e  la  misura  della  protezione  temporanea,  a  livello 
nazionale, permetterebbe il rilascio immediato di un permesso 
di soggiorno valido anche per il lavoro. In questo modo i tempi 
dell’accoglienza  potrebbero  essere  contratti  con  un’economia 
che  potrebbe  essere  utilizzata  per  attuare  un  programma di 
inserimento  socio-lavorativo  in  favore  dei  profughi”  dichiara 
Savino Pezzotta, Presidente del CIR. 
Il CIR chiede anche che il Governo italiano si faccia promotore 
dell’applicazione  della  protezione  temporanea anche a  livello 
comunitario.  E' uno strumento che fino ad ora non è mai stato 
utilizzato  benché  sia  stato  creato  proprio  per  fronteggiare 
emergenze come quella siriana. Leggi
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MARCHE/UNA CASA DI TUTTI I COLORI 
PER TUTELARE I DIRITTI DEGLI IMMIGRATI

Nelle  Marche,  la  crisi  non  ha  risparmiato  nessun lavoratore, 
neppure i  tanti  immigrati  che vi vivono. Solo nel settore delle 
calzature, abbigliamento, gomma-plastica sono arrivati a quota 
11.644. In questo ambito si muove il progetto “Una casa di tutti i 
colori”,  promosso da Inca,  Cgil,  Filctem e Cgil  Marche per la 
tutela  dei  diritti  degli  immigrati,  che  è  stato  presentato  il  12 
settembre,  a Porto Recanati,  da Morena Piccinini,  presidente 
Inca Cgil nazionale e Emilio Miceli, segretario generale Filctem 
Cgil.

La scelta di avviare questa sorta di “casa della tutela” a Porto 
Recanati non è causale. Proprio qui si trova l'”Hotel House”; un 
palazzo  di  16  piani  con quasi  1.900  abitanti,  tutti  stranieri  e 
appartenenti a 56 etnie diverse.
In  concreto,  il  sindacato  e  il  patronato  della  Cgil,  attraverso 
l'apertura  di  sportelli,  offriranno  alle  persone  straniere  la 
possibilità  di  usufruire  di  una  serie  di  servizi  di  tutela  sia  in 
ambito  lavorativo  che  sociale,  che  vanno  dal  controllo  delle 
buste paga e dei versamenti previdenziali, alla tutela in caso di 
infortunio  e  malattia  causati  dal  lavoro;  dall'assistenza  e 
accompagnamento nel disbrigo delle pratiche legate al rilascio 
e al rinnovo dei titoli di soggiorno. Gli sportelli saranno aperti a 
Porto Recanati e a Lido 3 Archi di Fermo.

In  occasione  della  presentazione  dell'iniziativa,  l'istituto  di 
ricerca della Cgil "Ires” ha illustrato i risultati di uno studio sul 
rapporto tra immigrati e sindacato che ha sviluppato partendo 
dai dati acquisiti presso gli stessi sportelli dell'Inca. 

Un  momento  della  presentazione  del  
progetto. Immagine Inca 

La crisi economica - dice la ricerca - ha prodotto effetti negativi 
su  vari  fronti:  sulla  riduzione  delle  giornate  di  lavoro  (per  il 
24%),  sulla  riduzione  delle  retribuzioni  (per  il  16,9%)  e  sul 
peggioramento delle condizioni lavorative (12,9%). 
Nonostante  i  dati  sconfortanti  -  avverte  l'Ires  -,  cresce  tra  i 
lavoratori stranieri la fiducia verso il sindacato poiché il 40% lo 
considera  come il  soggetto  che meglio  di  altri  è  in  grado di 
fornire  adeguate  tutele  e  quasi  il  70%  conosce  l'attività  del 
Patronato.
E' questa una delle tante ragioni che hanno indotto il sindacato 
e il patronato a realizzare il progetto in questa area. 

Nelle Marche la popolazione straniera residente al 1° gennaio 

2011 rappresenta il 9 per cento del totale. Perciò, si tratta di una 
realtà  significativa che la  Cgil  e  l'Inca  intendono tutelare.  Le 
province  a  maggiore  presenza  straniera  sono  Macerata  con 
l'11% e Fermo con il 9,9%; Porto Recanati, con la percentuale è 
del 21,9% di immigrati, è il terzo Comune in Italia con la più alta 
presenza di stranieri rispetto al totale dei residenti. 

La  stessa  cittadina  si  posiziona  all'11  posto  in  Italia  nella 
classifica delle  nascite di  bambini  con genitori  immigrati.  Per 
quanto riguarda gli  infortuni,  nel  2011 su un totale di  23.278 
incidenti  nelle  Marche,  3.992  (17,15%)  hanno  interessato 
immigrati. 

L'Ires  ha  anche  tracciato  un  quadro  di  chi  sono  e  da  dove 
vengono  gli  stranieri  che  vivono  in  questa  regione.  Hanno 
mediamente circa 36 anni, oltre il 40% proviene dall'Africa, un 
terzo  delle  donne dall'Europa  centro  orientale;  il  34% ha un 
diploma di scuola dell'obbligo, il 27% è senza titolo di studio; i 
laureati sono il 10% del totale. Sono, per lo più, persone venute 
in Italia per trovare un lavoro e circa i due terzi hanno dichiarato 
di essere occupati.

“Con  questa  iniziativa  –  spiega  Morena  Piccinini,  presidente 
Inca  –  il  nostro  patronato  conferma  la  determinazione  ad 
avvicinarsi  sempre  più  verso  coloro  che  hanno  bisogno  di 
tutela, senza aspettare che siano loro a cercarci. Crediamo che 
sia  anche questo  il  modo migliore  per  contribuire  a  dare  un 
maggiore impulso verso il processo di integrazione dei popoli, 
nel rispetto dei loro diritti e delle loro diversità.” Leggi

FILCTEM CGIL. IL 3 OTTOBRE
LA CONFERENZA NAZIONALE IMMIGRAZIONE

La FILCTEM CGIL torna nelle Marche dove meno di un mese fa 
a Porto Recanati  aveva messo a punto,  con l'Inca CGIL,  un 
progetto biennale per i diritti e le tutele dei lavoratori migranti, 
dando vita ad una vera e propria “rete” di sostegno a persone 
che si trovano in condizioni di svantaggio.
E torna ad Ancona il prossimo 3 ottobre (c/o la sala “Massimo 
D'Antona” della CGIL Marche in via 1° Maggio, 142 – ore 10.00) 
per tenere la sua Conferenza nazionale sull'immigrazione che 
intende  ragionare  per  comprendere  meglio  i  problemi  e  le 
complessità  di  una  categoria  –  quella  dei  lavoratori  chimici, 
tessili,  dell'energia  e  delle  manifatture  –  che  vede  una 
massiccia presenza di stranieri che, con oltre 110.000 lavoratori 
migranti  regolari,  sfiora  il  9% del  totale  dell'occupazione  nei 
settori  del  “proprio  perimetro”  contrattuale  (il  27% del  totale 
industria in senso stretto).
La Conferenza nazionale – presieduta dal segretario generale 
della  Cgil  Marche,  Roberto  Ghiselli  –  sarà  aperta  da  una 
relazione  introduttiva  di  Delia  Nardone,  segretaria  nazionale 
Filctem,  alla  quale  seguirà  il  dibattito  nel  corso  del  quale  è 
previsto l'intervento di Emilio Miceli,  segretario generale della 
FILCTEM CGIL. 
L'assise  sarà  conclusa  da  Vera  Lamonica,  segretaria 
confederale CGIL.
Non è più tollerabile – esordisce Miceli – che in Italia, su questa 
parte  più  fragile  della  popolazione,  si  riversino  gli  umori  più 
negativi  che  si  traducono  nel  mancato  rispetto  dei  diritti  di 
cittadinanza e del lavoro”. 
“Perciò – aggiunge il leader sindacale – rivendichiamo per tutti il 
valore del contratto, che unisce e non discrimina nessuno: del 
resto l'Italia sono anche loro!”. “La grave crisi economica non 
può rappresentare un alibi per nessuno: la partita la vinciamo – 
conclude  il  segretario  –  se  riusciamo  a  battere  le 
diseguaglianze e a garantire ad ogni lavoratore un'occupazione 
dignitosa”. Leggi
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QUATTRO IMMIGRATI SU DIECI
PENSANO DI ANDARE VIA

Lo dice la ricerca Cgil su 'Qualità del lavoro 
e impatto della crisi tra i lavoratori immigrati'

L'Associazione Bruno Trentin  insieme alla  CGIL,  ISF e 
IRES presenteranno il 2 ottobre presso la sede nazionale 
della CGIL, la ricerca 'Qualità del lavoro e impatto della 
crisi tra i lavoratori immigrati'.
Il quadro che emerge dall'indagine descrive ancora una 
volta  un  lavoro  immigrato  dequalificato,  in  cui  non  c’è 
quasi  mai  progressione  di  carriera  e  che  rimane 
fortemente confinato nei settori a minor valore aggiunto. 
La  crisi  ha  colpito  l’occupazione,  le  retribuzioni  e  le 
condizioni di lavoro. Aumentano gli orari ma diminuiscono 
le giornate lavorative, aumenta il lavoro nero, le forme di 
falso part time e il falso lavoro autonomo.

Ma soprattutto, aumentano le paure e quella più grande è 
di  perdere  o  non  trovare  più  lavoro.  Questo  timore 
coinvolge  la  quasi  totalità  degli  immigrati,  perché  il 
lavoro, oltre a garantire un reddito e una vita dignitosa è 
la condizione senza la quale non è possibile soggiornare 
regolarmente nel nostro paese. Per questo motivo lievita 
il  peso  della  ricattabilità  e  le  condizioni  di  lavoro,  già 
molto  problematiche,  diventano  ancora  più  vessatorie. 
Anche chi vive in Italia da molti anni (e sono la grande 
maggioranza  degli  immigrati),  non  sembra  che  sia 
riuscito  a  superare  le  dinamiche  discriminatorie  di  un 
mercato  del  lavoro  duale  e,  purtroppo,  anche  per  le 
seconde generazioni il percorso di piena acquisizione dei 
diritti di cittadinanza appare molto difficoltoso. Lo stesso 
progetto  migratorio  viene  messo  in  discussione  da  un 
numero sempre crescente di immigrati.

La  riduzione  delle  rimesse,  i  mancati  ricongiungimenti 
familiari, i parenti più stretti che sono costretti a emigrare 
di  nuovo,  i  ragazzi  in  età  scolare  obbligati  ad 
abbandonare il proprio percorso formativo per sostenere 
il reddito familiare, sono tutti elementi che destabilizzano 

la vita degli immigrati e quella delle loro famiglie sia che 
vivano in Italia, sia che vivano nei paesi d’origine.
Evidentemente  non  è  un  caso  se  4  immigrati  su  10 
pensano  di  dover  intraprendere  un  nuovo  percorso 
migratorio che li porti lontano dal nostro paese.
Questi  dati,  non  possono  e  non  devono  essere 
sottovalutati.  In  primo  luogo  per  le  ricadute,  spesso 
drammatiche, che hanno sulle persone protagoniste delle 
migrazioni. Secondo poi, per i possibili effetti sul nostro 
sistema paese. Gli  immigrati oggi rappresentano oltre il 
10% del  PIL,  contribuiscono  a  sostenere  il  welfare,  in 
particolare nel campo previdenziale e offrono un decisivo 
contributo al recupero demografico. Esiste il rischio di un 
depauperamento di risorse professionali (le persone più 
motivate a partire sono quelle più giovani e con titoli di 
studio più alti), nonché la progressiva destrutturazione di 
settori determinati del nostro sistema produttivo e sociale. 
Esiste il rischio di strutturare una società con cittadini di 
serie  A e  non  cittadini  di  serie  B,  creando  un  vulnus 
pericoloso  per  la  stessa  tenuta  del  nostro  sistema 
democratico.  Aumenta  il  bacino  della  povertà,  che 
associato all’immobilismo “dell’ascensore sociale” rischia 
di creare nel futuro forti tensioni come quelle che hanno 
già attraversato le periferie di molte città europee negli 
scorsi anni. Leggi

IMMIGRAZIONE: SILP-CGIL, RIVEDERE 
LE MODALITÀ DI IMPIEGO DELLA POLIZIA

"Rivedere, al più presto, le modalità di impiego delle forze 
di polizia" sul fronte immigrazione: ne parla come di una 
"urgente  necessità"  il  Silp-Cgil  ,  dopo  le  tensioni 
registrate a Pozzallo, nel ragusano, dove sono giunti su 
un cargo 132 migranti siriani, appartenenti ad un gruppo 
di 359 migranti soccorso nel Canale di Sicilia.

Immagine Inca

Un evento che non solo conferma "le nostre previsioni 
secondo cui  siamo in  presenza di  un profondo mutare 
delle dinamiche immigratorie" - dice il segretario Daniele 
Tissone - ma che è "più che mai necessario, affrontare il 
problema immigrazione attraverso un diverso approccio 
che  coinvolga  le  forze  dell'ordine  per  i  soli  aspetti 
connessi  ai  complessi  e  delicati  compiti  istituzionali, 
come  già  avviene  in  molti  paesi  europei,  spostando  il 
baricentro della gestione dei flussi migratori dalle forze di 
polizia ad altri soggetti istituzionali".
Si tratta di un fenomeno - conclude il sindacato- che non 
può essere più  gestito  solamente con le sole "  risorse 
ordinarie"  ma  che  deve  "necessariamente  trovare 
sponde" nella cooperazione tra i paesi interessati". Leggi
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GIURIDICA

A RISCHIO ANCHE IL CONTRASTO 
ALLA DISCRIMINAZIONE RAZZIALE

CON L'EMENDAMENTO ALLA LEGGE 
SULL'OMOFOBIA E LA TRANSFOBIA

di Ciro Spagnulo

Poteva accadere solo nella palude italiana. Così come è stata 
approvata  alla  Camera dei  Deputati  lo  scorso  19  novembre, 
non solo la legge di contrasto dell'omofobia e della transfobia è 
diventata la legge a tutela dell'omofobia e della transfobia, ma 
rischia di inabissare l'intera legge 13 ottobre 1975, n. 654 (la 
c.d. “Legge Reale” di ratifica ed esecuzione della Convenzione 
contro il razzismo adottata dalle Nazioni Unite a New York nel 
1966). E' infatti accaduto che nel corso del dibattito in aula è 
stato approvato un emendamento,  secondo cui  “ai sensi della 
presente  legge,  non  costituiscono  discriminazione,  né 
istigazione  alla  discriminazione,  la  libera  espressione  e 
manifestazione  di  convincimenti  od  opinioni  riconducibili  al 
pluralismo  delle  idee,  purché  non  istighino  all'odio  o  alla 
violenza, né le condotte conformi al diritto vigente ovvero anche 
se assunte all'interno di organizzazioni che svolgono attività di 
natura  politica,  sindacale,  culturale,  sanitaria,  di  istruzione 
ovvero di religione o di culto, relative all'attuazione dei principi e 
dei  valori  di  rilevanza  costituzionale  che  connotano  tali 
organizzazioni”. 

Tale precisazione,  osserva l'Asgi,   troverebbe attuazione non 
solo  nei  confronti  dell'omofobia  e  della  transfobia,  ma  nei 
confronti di tutti i tipi di discriminazione contemplati dalla legge, 
quindi anche quelle etnico-razziali, nazionali, religiose.
Per questo l'Associazione ha scritto ai parlamentari impegnati 
nella discussione della legge invitandoli  a "non abbassate gli 
standard di protezione penale contro le forme di istigazione alla 
discriminazione razziale (e a dare, ovviamente, al Paese una 
legislazione  contro  l’incitamento  all’odio   fondato 
sull’orientamento  sessuale  e  l’identità  di  genere  come  già 
avvenuto in larga parte dell'Europa).

Quanto  proposto,  se  venisse  approvato,  argomenta  l'  Asgi, 
potrebbe introdurre  elementi  di  forte  ambiguità  nella  effettiva 
possibilità di perseguire penalmente  forme di istigazione alla 
discriminazione che, pur non facendo  ricorso ad un linguaggio 
esplicitamente inneggiante all’odio o alla violenza, pur sempre 
esprimano  sentimenti  di  rigetto,  pregiudizio   e  di  ostilità  nei 
confronti  di  determinati  gruppi  sociali  identificati  secondo  le 
categorie ‘protette’ dalla norma . 

"Si  pensi  a  titolo  di  esempio  all’uomo  politico  che  sostenga 
pubblicamente che nella gestione di una crisi aziendale e della 
conseguente  eccedenza  di  personale,  si  dovrebbero 
innanzitutto licenziare i lavoratori stranieri;  o che le professioni 
sanitarie dovrebbero essere precluse alle persone omosessuali; 
o che ad un aderente alla fede islamica non dovrebbero essere 
consentito di fare il poliziotto o l’insegnante".

"Se così fosse", dice ancora l'Asgi,  "l’Italia verrebbe meno ai 
suoi obblighi derivanti dall’adesione e ratifica alla Convenzione 
ONU sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale 
che  richiede  agli  Stati  membri   di  reprimere  penalmente  tra 
l’altro  l’incitamento  alla  discriminazione  razziale,  non  solo 
dotandosi di  norme penali appropriate,  ma anche applicandole 
effettivamente". 

Proteste contro l'emendamento sono state espresse anche da 
altre associazioni e, probabilmente, in Senato si correggerà il 
testo della legge. Leggi

ACQUISIZIONE CITTADINANZA ITALIANA, 
SÌ ALLA CONSERVAZIONE 

DEL COGNOME DELLA MADRE

di M. Elisabetta Vandelli

Un cittadino peruviano,  in  seguito  all’acquisizione della 
cittadinanza italiana per naturalizzazione, ossia per aver 
risieduto regolarmente in Italia  per oltre 10 anni,  si era 
visto  cancellare,  dall’ufficiale  di  stato  civile  del  suo 
comune di residenza, il suo secondo cognome, che era 
quello della madre, in applicazione alla normativa italiana 
la  quale  riconosce esclusivamente la  trasmissibilità  del 
cognome paterno.

La giustificazione, secondo la Pubblica Amministrazione, 
starebbe nell' asserita applicazione dell'art. 98, comma 2 
del  DPR n.  396/2000,  secondo il  quale  l'ufficiale  dello 
stato  civile  provvede  a  correggere,  in  mancanza  di 
istanza di parte, come errori materiali di scrittura, i casi in 
cui  sia  stato  attribuito  un  cognome  diverso  da  quello 
paterno, per i cittadini italiani nati all'estero.
Non era sicuramente questo l'ambito di applicazione di 
tale normativa, tuttavia veniva richiamato, nel successivo 
grado di giudizio, dalla Corte di Appello di Milano,  anche 
l'art. 1 della Convenzione di Monaco, in base alla quale “i 
cognomi e  i  nomi di  una persona vengono determinati 
dalla legge dello Stato di cui si è cittadini ed in caso di 
cambiamento di nazionalità, viene applicata la legge dello 
Stato di nuova nazionalità”. Pertanto  veniva confermata, 
dalla  Corte  di  Appello  di  Milano,  la  procedura  del 
cambiamento  di  cognome  del  cittadino  peruviano 
effettuata senza la sua preventiva richiesta. 

Interveniva  ,  infine,  la  Corte  di  Cassazione  a  definire 
l'ambito di applicazione della normativa citata, che, con la 
sentenza n. 17462/2013, ha ritenuto illegittimo il cambio 
di  cognome,  applicato  in  automatico,  a  seguito 
dell'acquisto  della  cittadinanza  italiana,  senza  la 
presupposta  richiesta  della  parte  interessata.  In  questi 
termini  la  Corte  accoglieva  il  ricorso  del  cittadino 
peruviano stabilendo che ‘il nome è incontrovertibilmente 
un  diritto  della  personalità,  tutelato  anche  a  livello 
costituzionale, oltre che dalla normativa ordinaria, per cui 
deve  ritenersi  che  una  modifica  coattiva  del  cognome 
potrebbe essere consentita solo in presenza di diritti di 
rango parimenti elevato’. Questo perché l'acquisizione di 
una  doppia  cittadinanza  non  implica  la  perdita  della 
cittadinanza  originaria,  quindi  il  cittadino  straniero,  che 
diventa cittadino italiano, ha pieno diritto di mantenere il 
suo nome originario. 
Il  nome  è   senza  ombra  di  dubbio   un  diritto  della 
personalità,  che  viene  tutelato  a  livello  costituzionale 
dall'art.  2  Cost.,  e  dall'art.  6  cod.  civ.,  come  parte 
essenziale ed irrinunciabile della personalità. Le rettifiche 
apportate  dalla  Pubblica  Amministrazione  senza  il 
consenso dell'  interessato privano il  soggetto della sua 
identità personale.
Per identità personale deve dunque intendersi  anche il 
diritto  alla  “preservazione  del  proprio  doppio  cognome 
originario  legittimamente  formato,  e  del  diritto  di 
trasmetterlo ai figli”. Leggi
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GIURIDICA

PER IL PERMESSO NO A LIMITAZIONI ALL'ETA' 
DEL FAMILIARE DI CITTADINO COMUNITARIO

CON CUI SI CONVIVE

di Ciro Spagnulo

Con il decreto 8197 del 20 novembre 2012 il Tribunale di 
Bologna  accoglie  una  richiesta  di  annullamento  di  un 
diniego di permesso di soggiorno per motivi familiari per 
convivenza con cittadino italiano.
La particolarità della pronuncia risiede nel fatto che non 
si riconoscono limitazioni all’età del cittadino italiano con 
il  quale  si  convive,  che  si  ribadiscono  i  criteri  sulla 
successione delle leggi sostanziali nel tempo e che non è 
oggetto  di  discussione  la  disponibilità  di  reddito  dello 
straniero convivente con il cittadino italiano.
Una signora ucraina chiede alla Questura di Bologna il 
rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari in 
quanto convivente con il nipote italiano  di tre anni, figlio 
della sorella. La Questura,  che cita a proprio favore la 
sentenza n.  15246 del 4 luglio 2006 della Cassazione, 
nega il permesso a) per "la tenera età del nipote" che non 
consente "di ravvisare l'intento" da parte del minore "di 
instaurare...  una  comunione  di  vita  che  giustifichi  il 
rilascio...";  b)  perché  volto  a  neutralizzare  un 
provvedimento  espulsivo.  Inoltre,  la  Questura  sostiene 
anche  l'intervenuta  limitazione  dal  quarto  al  secondo 
grado  di  parentela  della  concessione  del  permesso  di 
soggiorno  per  motivi  familiari  per  convivenza  con 
cittadino  italiano   (legge  94/2009)  e  la  mancata  prova 
della  titolarità  di  un  contratto  di  soggiorno  e/o  di  un 
reddito.
Come già accennato, riguardo agli ultimi due argomenti 
della  Questura  il  giudice  ribadisce  1)  i  criteri  sulla 
successione  delle  leggi  sostanziali  nel  tempo  e  quindi 
stabilisce  la  non  retroattività  della  limitazione  operata 
dalla  legge  94/2009;  2)  l'irrilevanza,  nella  prospettiva 
dell'esame dell'istanza di rilascio del permesso richiesto, 
della  titolarità  di  un  contratto  di  soggiorno  e/o  di  un 
reddito  (la  ricorrente  aveva  comunque  documentato  di 
aver chiesto un permesso di soggiorno per emersione di 
lavoro subordinato).
Riguardo al primo argomento di diniego, l'età, il giudice 
scrive che nonostante quanto "autorevolmente espresso 
da  Cass.,  sez.  I,  4  luglio  2006,  n.  15246",  che  ha 
affermato che la situazione di convivenza dello straniero 
con parente di cittadinanza italiana entro il quarto grado 
che  sia  minore  di  età  non  configura  la  condizione  di 
inespellibilità prevista dal D. lgs. 25 luglio 1998, n. 286, 
art.  19,  comma  2,  lettera  c),  "non  è  convincente  ed 
eccessiva  rispetto  allo  scopo  perseguito,  traducendosi 
esso  in  una  secca  interpretazione  abrogatrice"  della 
norma citata, "la cui portata operativa non è limitata alla 
sola  convivenza  con  cittadini  italiani  di  maggiore  età". 
Inoltre, scrive ancora, la ricerca del dato della seria ed 
effettiva  volontà  di  mantenere una  communio familiaris 
quale  frutto  di  una  scelta  libera  e  consapevole  del 
cittadino italiano implica nel caso concreto il riferimento 
alla posizione dei soggetti che esercitano la potestà sul 

minore"  e  dunque  lo  rappresentano,  in  questo  caso  i 
genitori,  i  quali   hanno  voluto  ammettere  la  ricorrente 
nell'abitazione familiare.
Riguardo, infine, al timore manifestato dalla Questura che 
la  norma  possa  essere  usata  come  espediente  per 
evitare  provvedimenti  espulsivi,  dando  luogo  a 
convivenze  fittizie,  il  giudice  afferma  che  servono 
indagini, non  "una soluzione in diritto".  (Si ringrazia lo 
Studio  Legale  Associato  Ronchi  Burgisano  di  Bologna 
per la segnalazione) Leggi

ABOLITO IL VISTO NAZIONALE 
PER I FAMILIARI DEI CITTADINI COMUNITARI. 

Il  Ministero  degli  Esteri  ha  eliminato  il  visto  nazionale 
come  condizione  per  l’ingresso  in  Italia  dei  familiari 
extracomunitari  dei  cittadini  UE .  I  familiari  dei  cittadini 
comunitari che si ricongiungono o che entrano al seguito 
di questi ultimi  non hanno più l’obbligo di richiedere un 
visto nazionale di tipo D per lungo soggiorno (cioè per 
soggiorni superiori a 90 giorni) per il rilascio della carta di 
soggiorno  e per l’iscrizione anagrafica.

Il  visto  viene  rilasciato  solo  ai  cittadini  extracomunitari 
che, per la nazionalità di appartenenza, sono soggetti alla 
richiesta di un visto turistico C di breve soggiorno (cioè 
inferiori a 90 giorni) per poter attraversare le frontiere UE. 
Il  visto  è  gratuito  e  va  richiesto  alla  Rappresentanza 
Diplomatica/Consolare  italiana  all’estero,  allegando  la 
documentazione che certifica il legame di parentela con il 
cittadino comunitario. Ha ingressi multipli  e una validità 
massima di 90 giorni da usufruire nell’arco di 6 mesi.

Dopo  l’ingresso  in  Italia,  i  familiari  extraUE   devono 
recarsi  direttamente alla  Questura  della  città  di  dimora 
per  presentare  la  richiesta  della  carta  di  soggiorno. 
L’obbligo di  verificare la sussistenza delle condizioni  di 
familiare a carico o del vincolo registrato in un altro Stato 
sono  delle  amministrazioni  competenti  nel  territorio 
italiano.

La normativa intende per familiare il coniuge o il partner 
che  abbia  un  documento  che  certifica  il  legame  di 
parentela con il cittadino comunitario; i figli sotto i 21 anni 
o  a  carico,  anche  se  sono  solo  del  coniuge/partner;  i 
genitori  a  carico  (sia  del  cittadino  UE  che  quelli  del 
coniuge/partner);  ogni  altro  familiare  solo  se  risulta  a 
carico  o  convive  già  nel  paese  di  provenienza  con  il 
cittadino comunitario,  anche nel  caso in cui  il  familiare 
abbia gravi motivi di salute ed è assistito personalmente 
dal cittadino UE. Leggi
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