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 Riconoscere la popolazione Romanì, 
quale minoranza linguistica e culturale 

   
  8 aprile: giornata internazionale del 

popolo Romanì   
In Italia non sono mai stati censiti esattamente. 
Alcune stime valutano che la popolazione di Rom 
e Sinti conti almeno di 140 mila persone, oltre la 
metà italiane, gli altri di provenienza slava ed est 
europea. E’ una popolazione giovane (oltre il 37% 
ha meno di 15 anni). Pochi hanno la possibilità o 
la volontà di mandare i propri figlia a scuola. Un 
universo variegato per credo religioso ed etnie e 
ben distribuito nel Paese. A Roma sono 11 mila, a 
Napoli 4500 a Milano 750: suddivisi tra campi 
autorizzati, spontanei e appartamenti. Chi li 
chiama Nomadi sbaglia: solo il 3% di loro continua 
a spostarsi con i carrozzoni; gli altri cercano una 
soluzione stanziale alla propria vita, lottando per 
sopravvivere in tutti i modi, praticando vecchi 
mestieri, inventandosi lavoretti o vivendo di 
espedienti: certo le discriminazioni contro di loro 
sono tra le più forti e persistenti, specie 
nell’accesso al lavoro, alla casa, ai servizi 
pubblici. Il quadro è stato recentemente tracciato 
dalla Comunità di S. Egidio che ricorda come la 
popolazione Romanì sia la terza minoranza 
linguistica in Italia e la prima non riconosciuta 
dalla legge 482 del 1999. Oggi si celebra la 
giornata internazionale di Rom e Sinti: forse un 
primo passo verso la loro integrazione sarebbe 
proprio il loro riconoscimento in quanto popolo. 
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Dipartimento Politiche 
Migratorie: appuntamenti 

 
 
 
 
 

 
Roma, 09 aprile 2014 ore 10.00, Tempio di Adriano 
CNA World ed Eures: Immigrati, imprenditori e 
cittadini  
(Giuseppe Casucci) 
Roma, 11 aprile 2014 ore 11.00, via del Velabro 5 
Comittao Direttivo del Cir 
(Giuseppe Casucci) 
Torino, 14 – 16 aprile 2014, ore 10.00, ITC - ILO 
 A4I-ETUC - Assistance for Integration of migrants. 
Network building Conference 
(Giuseppe Casucci, Celeste Ramos, Felicitè Ngo, Tonye, 
Pilar Saravia) 
Bruxelles, 23 aprile 2014 ore 09.00, sede CES 
ETUC Migration and inclusion working group 
(Giuseppe Casucci) 
  

 
 

Attualità 
 

Reato di immigrazione clandestina, 
bene la sua abolizione, ma ora ha 
anche meno senso la detenzione 
amministrativa nei CIE. 
Nota di Guglielmo Loy -  Segretario Confederale UIL

 
Roma, 3 aprile 2014 - La UIL 
saluta con soddisfazione la delega 
data dal Parlamento al Governo 
per depenalizzare il reato di 
immigrazione clandestina. 
Istituita dal pacchetto sicurezza, 

la norma comporta un’ammenda da 5000 a 10 mila 
euro, che nessuno è mai stato in grado di pagare. Le 
procedure giudiziarie aperte si sono quasi tutte 
concluse con il non luogo a procedere. Il “reato di 
ingresso e soggiorno irregolare nel territorio dello 
Stato” si è rivelato dunque essere una norma inutile 
ai fini del controllo della “clandestinità” e dannosa in 
quanto a costi inutili per lo Stato, oltre a risultare 
lesiva della dignità della persona. E’ bene precisare 
che la sua depenalizzazione non esclude le procedure 
di espulsione per chi non è regolare, che rimangono 
intatte. A maggior ragione, comunque, l’assenza di 
una norma penale per chi soggiorna irregolarmente in 
Italia, suggerirebbe di rivedere il sistema di 

detenzione amministrativa nei Centri di espulsione, 
specie se prolungata. Meglio, secondo la  UIL, seguire 
la strada del ritorno volontario assistito, più 
conveniente per i migranti irregolari, meno onerosa 
per lo Stato e soprattutto meno lesiva dei diritti della 
persona. La questione sicurezza e coesistenza è tema 
vero e complesso che va affrontato con serietà non 
propagandistica e su questo anche il sindacato è 
chiamato a contribuire, a partire dal tema della 
regolarità del lavoro. 

 

Rom e Sinti 
 

Rom: comunità Sant'Egidio, in Italia 
sono 140 mila 
Quasi 40% ha meno 15 anni. Domani 8 aprile si 
celebra la giornata mondiale

 
(ANSA) - NAPOLI, 7 APR - Giovani e poco scolarizzati, 
si dividono tra campi di accoglienza autorizzati e 

spontanei ma (questa è la 
novità) sempre più spesso 
fittano casa riconoscendo in 
città come Genova e Napoli 
luoghi accoglienti in cui 
stabilirsi: sono i 130 mila 
rom, con loro anche i Sinti, 
stimati in Italia dalla 
comunità Sant'Egidio. La 
fotografia del fenomeno è 
stata scattata alla vigilia 
della giornata mondiale dei 
rom e resa pubblica nel 
corso di una conferenza 
stampa promossa dalla 

Comunità a Napoli. 'I rom - ha spiegato Paolo Ciani - 
sono la più grande minoranza presente in Europa, 
circa 12 milioni se si calcola il Consiglio d'Europa, e 
sono presenti in tutti gli Stati dell'Ue''. In Italia non 
esiste una stima ufficiale del fenomeno: tuttavia le 
associazioni che si occupano dell'argomento stimano 
in 130/140 mila le presenze nel nostro Paese (lo 
0,23% della popolazione italiana). Di questi circa 70 
mila sono italiani discendenti di un antico 
insediamento rom risalente al 1400. L'altra metà 
proviene dalla ex Jugoslavia e da altri paesi Ue come 
Romania e Bulgaria.   Un universo variegato per credo 
religioso ed etnie e ben distribuito nel Paese. A Roma 
sono 11 mila, suddivisi tra campi autorizzati, 
spontanei e appartamenti. A Napoli (hinterland 
compreso) sono 4500, di cui 1000 in campi 
autorizzati; 2500 quelli stimati a Milano e 750 a 
Genova. Si tratta di un popolo giovane: ''Il 37% ha 
meno di 15 anni - spiega Daniela Pompei, 
responsabile nazionale della comunità di Sant'Egidio 
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per immigrazione e rom - solo il 10% frequenta istituti 
di grado secondario e questo e' un dato 
preoccupante''. Tuttavia chi frequenta la scuola lo fa 
con buon profitto. E qui si passa alle buone notizie: 
va molto bene il progetto 'Diritto alla scuola, diritto 
al futuro' che prevede borse di studio per i bimbi Rom 
che frequentano la scuola. Sono circa 200 i bimbi 
premiati con un incentivo, di cui ben 125 a Napoli 
dove maggiori sono i finanziatori privati che hanno 
aderito. Il progetto prevede la concessione di 50 e 
100 euro mensili alla famiglia dei bimbi a patto che 
non facciano più di tre assenze non giustificate al 
mese. ''Tra i riscontri positivi – aggiunge Pompei - c'e' 
che il 60% dei bimbi borsisti ha una media tra il sette 
e l'otto. Più la media è l'alta e più aumentano gli 
incentivi e inoltre attraverso l'integrazione del 
bambino spesso avviene l'integrazione delle famiglie''. 
''Una best practice - sottolinea il portavoce 
napoletano della Comunità di Sant'Egidio, Antonio 
Mattone - e un modello che pensiamo si possa 
estendere''. Domani la giornata mondiale verrà 
celebrata a Roma con un'iniziativa. Mercoledì festa a 
Napoli, città che si conferma tra le più accoglienti 
per i rom, nonostante il recente episodio di 
intolleranza al campo rom di via del Riposo dietro il 
quale potrebbero celarsi gli interessi della malavita. 
(ANSA). 

 
 

 
Boldrini al convegno Convegno 
Italiaromanì: "I loro diritti non sono 
in contrasto con quelli italiani"

 
Roma, 4 aprile 2014 - 
Sono 170 mila su tutto il 
territorio italiano, 
appena lo 0,3% di tutta la 
popolazione, la terza 
minoranza dopo sardi e 
friulani ma non 
riconosciuta dal punto di 
vista linguistico e 
culturale: Rom e Sinti 

sono fortemente discriminati e i loro diritti spesso 
non vengono riconosciuti. Sebbene, come ha 
sottolineato la presidente della Camera Laura 
Boldrini, questi diritti non siano "in contraddizione 
con i diritti di altri cittadini italiani, come vogliono 
far credere coloro che soffiano sul fuoco della 
divisione puntando a trarne benefici elettorali". 
Senza status giuridico - Per parlare di questa 
minoranza senza status giuridico, si è aperto oggi a 
Roma un convegno - che durerà fino a sabato 5 aprile 
- organizzato dall'Associazione 21 luglio, da sempre in 

prima linea nella difesa dei diritti di Rom, Sinti e 
Caminanti. Per parlare degli "invisibili", cioè dei più 
di 100 mila che vivono mimetizzati nella popolazione, 
abitando in case come le altre e svolgendo un 
regolare lavoro. Ma soprattutto degli oltre 40 mila 
che invece vivono nei cosiddetti "campi nomadi", 
diventati negli anni veri ghetti urbani. "Nomadi" 
nonostante appena il 3% dei Rom in Italia sia davvero 
tale. I diritti sono indivisibili - "I diritti sono 
indivisibili - ha detto Laura Boldrini in un messaggio 
al convegno - e chi calpesta i diritti di rom e sinti ha 
in mente una società in cui i diritti di tutti, inclusi i 
suoi, siano meno tutelati". Ma l'accesso a questi 
diritti, conferma la stessa presidente della Camera, 
incontra molteplici difficoltà. Mentre le 
discriminazioni e i discorsi di odio continuano, come 
dimostrano "le frasi pubblicate sulla pagina Facebook 
promossa da alcuni abitanti di un quartiere centrale 
di Roma, nonché i cartelli che vietano l'ingresso ai 
rom negli esercizi pubblici o in determinate zone 
delle città, che vengono affissi al nord come nel sud 
d'Italia". L'inclusione dei Rom - Da due anni l'Italia si 
è dotata - per obbligo europeo - di una strategia 
nazionale per l'inclusione dei Rom, e a breve dovrà 
dar conto della sua attuazione, come ha ricordato 
oggi il direttore dell'Unar (Ufficio nazionale 
antidiscriminazioni razziali), Marco De Giorgi. Le 
strategie, adottate in tutti i Paesi Ue, hanno un arco 
temporale che arriva al 2020: "vogliamo sognare - ha 
detto il presidente dell'Associazione 21 luglio, Carlo 
Stasolla - che entro quella data tutti gli insediamenti 
formali saranno superati, gli sgomberi forzati saranno 
un ricordo del passato, i Rom e i Sinti saranno 
riconosciuti come una delle minoranze presenti nel 
nostro paese, ai Rom apolidi verrà finalmente 
riconosciuto uno status giuridico". La situazione non è 
idilliaca - Per il momento, la situazione non è 
idilliaca: gli sgomberi forzati, ha denunciato Elisa De 
Pieri di Amnesty International, proseguono in molte 
città "nonostante costituiscano una violazione dei 
diritti umani e delle normative internazionali". Più di 
40 mila rom, ha aggiunto De Pieri, vivono ancora nei 
campi nonostante nella strategia ci sia l'impegno a 
smantellarli. Per non parlare dello stigma sociale, 
ancora molto forte secondo De Giorgi, che si chiede il 
perché, visto che "il 60% dei rom sono bambini, il 70% 
sono italiani. C'è una grande speculazione 
ideologica". Sarà che, come ha detto il direttore 
generale di Migrantes, mons. Giancarlo Perego, 
abbiamo "perso la passione per il bene comune"? 
Domani, ha reso noto il direttore dell'Unar, ci sarà un 
summit dei Paesi Ue sul tema dell'attuazione delle 
strategie nazionali, e l'Italia dovrà dar conto dei suoi 
progressi. Che, stando a quanto denunciato oggi, 
sembrano davvero molto pochi. 
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Decreto flussi stagionali 
 
 

 
Flussi. 15 mila ingressi per lavoro 
stagionale e 2 mila per EXPO 2015 
Il decreto in arrivo in Gazzetta Ufficiale. Dal 4 aprile 
di preparano online le domande, ma potranno essere 
inviate solo dopo la pubblicazione. Ecco il testo e le 
istruzioni dei ministeri dell’Interno e del Lavoro 
Elvio Pasca, www.stranieriinitalia.it 

 
Roma – 3 aprile 
2014 – È un po’ più 
generoso di quanto 
ci si aspettasse 
il decreto flussi 
2014 per i 

lavoratori 
stagionali in arrivo. 
Il testo, firmato da 
Matteo Renzi il 12 
marzo scorso e già 

registrato alla Corte dei Conti, autorizza 15 mila 
ingressi dall’estero. Sono la metà rispetto allo scorso 
anno, ma cinquemila in più di quelli che erano stati 
promessi alle associazioni degli agricoltori, che più 
premono per l’arrivo rapido di questa manodopera 
ormai indispensabile nei campi. I ministeri 
dell’Interno e del Lavoro hanno diffuso 
oggi una circolare congiunta che spiega i dettagli del 
decreto e le procedure per la presentazione delle 
domande. I lavoratori potranno arrivare da Albania, 
Algeria, Bosnia-Herzegovina, Egitto, Repubblica 
delle Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, India, 
Kosovo, Repubblica ex Jugoslavia di Macedonia, 
Marocco, Mauritius, Moldavia, Montenegro, Niger, 
Nigeria, Pakistan, Senegal, Serbia, Sri Lanka, 
Ucraina e Tunisia. Indipendentemente dal Paese 
d’origine, verranno ammessi anche lavoratori che 
sono stati qui negli anni passati. Considerato il 
rapporto di fiducia che si instaura negli anni tra 
aziende e lavoratori, si tratterà solo in parte di primi 
ingressi. E tremila quote sono riservate a lavoratori 
che sono già stati qui come stagionali per due anni 
consecutivi e per i quali i datori potranno 
presentare richieste di nulla osta pluriennale, in 
modo da farli arrivare qui anche i prossimi anni senza 
dover aspettare il decreto flussi. La presentazione 
delle domande sarà possibile solo dal giorno 
successivo alla pubblicazione del decreto in gazzetta 
Ufficiale e anche stavolta gli aspiranti datori di lavoro 
dovranno fare tutto online, da soli o con l’aiuto delle 
associazioni di categoria. Dalle ore 9.00 del 4 aprile 
sarà però già possibile compilare e salvare le 

domande sul sito del ministero dell’Interno, in modo 
di averle già pronte per il successivo invio. Il decreto 
flussi in arrivo autorizza anche duemila ingressi non 
stagionali per l’EXPO 2015, riservati a lavoratori 
subordinati di Paesi che prenderanno parte all’evento 
di Milano. Per presentare le domande bisognerà però 
aspettare nuove istruzioni dai ministeri dell’interno e 
del lavoro. Scarica 
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. 
Programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei 
lavoratori non comunitari per lavoro stagionale ed altre 
categorie nel territorio dello Stato per l’anno 2014 
Circolare congiunta dei ministeri dell’Interno e del 
Lavoro

 
 

Sbarchi 
 

Il Ministro Alfano: “sbarchi, in arrivo 300 – 600 mila 
persone” 

Il Consiglio italiano per i rifugiati: 
"Sono stime inverosimili" 

Parla Christopher Hein direttore del Cir (Consiglio Italiano 
per i Rifugiati) sull'allarme lanciato dal ministro 
dell'Interno. "Dal primo gennaio arrivati sulle nostre coste 
circa 11 mila persone. In Germania i richiedenti asilo sono 
stati 127 mila, in Italia 27 mila" 
di VLADIMIRO POLCHI, http://www.repubblica.it/ 

 
ROMA, 03 aprile 2014  – 
«Stime senza base 
reale. Un allarmismo 
che non aiuta». 
Christopher Hein bolla 
così le parole del 
ministro dell’Interno, 
Angelino Alfano. Il 
direttore del Cir 
(Consiglio italiano per i 
rifugiati)conosce bene 
la situazione del Nord 

Africa e da anni maneggia i numeri sull’immigrazione. 
E ricorda che non è la prima volta che rappresentanti 
delle istituzioni annunciano «invasioni».  
Stime inverosimili. «Bisogna riconoscere – ammette 
Hein – che si sta registrando un aumento effettivo 
degli arrivi via mare negli ultimi mesi. Dal primo 
gennaio sono arrivati sulle nostre coste circa 11mila 
uomini». Di chi si tratta? «Per lo più di rifugiati 
eritrei, somali e siriani. Sono proprio quest’ultimi a 
premere con più forza sulle frontiere libiche ed 
egiziane, per raggiungere il nostro Paese». Non è 
tutto. «Con la bella stagione sicuramente il flusso 
può aumentare. Ma attenzione agli allarmismi. 
Ricordiamoci i numeri: in Germania nel 2013 i 
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richiedenti asilo sono stati 127mila, in Italia poco più 
di 27mila. Le stime del ministro dell’Interno non 
hanno base reale, sono numeri mai visti prima, 
allarmistici». 
No alla chiusura, sì accoglienza. Quello che non 
convince Hein è soprattutto il richiamo alla difesa 
delle frontiere. «Lo so, la situazione in Libia è 
preoccupante. Ma qui parliamo per lo più di rifugiati. 
La parola giusta allora è accoglienza. Non difesa o 
chiusura delle frontiere. Ma certo l’Italia non va 
lasciata sola».  

 
 

Europa 
 

 

 
Europei senza lavoro potrebbero 
essere deportati dagli U.K., dopo le 
decisioni della Germania  
Cameron attento alle intenzioni tedesche di cacciare 
dal paese i migranti senza lavoro 

 
By MATT CHORLEY, 
MAILONLINE POLITICAL 
EDITOR 
La Germania ha garantito 
che la Gran Bretagna 
sarà protetta da 
un’eurozona più 
forte, mentre i due Paesi 
stanno studiando piani per 
l’espulsione in tre mesi 
degli immigrati senza 
lavoro. Ieri David 
Cameron ha manifestato 
il suo sostegno all’idea di 

rispedire gli immigrati a casa se non riescono a 
trovare un lavoro. Ora Berlino ha offerto nuovo 
sostegno ai piani del primo ministro inglese per 
mettere un freno all’influenza di Bruxelles, dopo che 
la Germania ha sostenuto che il Regno Unito non 
debba essere posto in condizioni svantaggiose dalle 
decisioni dei Paesi dell’eurozona di integrarsi più 
strettamente. Cameron ha promesso che, se sarà 
premier, dopo le prossime elezioni, si riprenderà i 
poteri ceduti all’Unione Europea, anche prima che 
si tenga il referendum sulla permanenza nell’Ue. La 
cancelliera tedesca Angela Merkel è un alleato chiave 
in ogni tentativo di ridisegnare l’Ue, e il premier 
inglese è pienamente soddisfatto di quanto lei è 
disposta a fare per assicurare che la Gran Bretagna 
rimanga nel blocco dei 28 Paesi. 

Il governo di Berlino ha pubblicato un report che 
suggerisce che i nuovi arrivi tra i migranti 
dovrebbero essere rispediti ai loro Paesi d’origine 
nel giro di pochi mesi. I politici tedeschi hanno 
suggerito che il limite dovrebbe essere fissato a 3 
mesi, sebbene il documento non specifichi una 
scadenza precisa. Il Regno Unito ha già ristretto 
l’accesso ai servizi sociali da parte dei migranti a 
meno che non si trovino nel Paese da almeno tre 
mesi. 
Ma i piani della Germania andrebbero anche oltre, 
dando il diritto ai Paesi membri di buttar fuori 
quelli che non hanno un lavoro. Cameron ha 
affermato che tali proposte sono la dimostrazione 
che i leader chiave dell’Ue si stanno avvicinando al 
suo punto di vista, secondo il quale dovrebbero 
esserci maggiori restrizioni alla libertà di movimento 
nell’Ue. 
Per la Gran Bretagna il grosso rischio è di essere 
esclusa o dominata dai Paesi che utilizzando 
l’euro creano tra loro rapporti più stretti nel 
tentativo di sostenere la moneta unica. Ma, in un 
articolo a quattro mani per il Financial Times, il 
cancelliere George Osborn e il suo omologo tedesco, 
Wolfgang Schauble, hanno detto che qualsiasi 
cambiamento ai trattati Ue deve «garantire 
equità» nei confronti dei Paesi membri che stanno al 
di fuori del blocco della moneta unica. 
La dichiarazione viene incontro ad una delle 
richieste chiave nei negoziati di Cameron, cioè che 
i diritti dei Paesi non nell’eurozona siano protetti in 
vista del referendum sulla permanenza della Gran 
Bretagna nell’Ue, previsto per il 2017. Nel loro 
articolo, Osborne e Schauble hanno detto che sia la 
Gran Bretagna che la Germania hanno accettato 
l’idea che la crisi dell’eurozona significhi che i paesi 
membri che hanno la moneta unica devono stabilire 
una politica fiscale ed economica comune. 
«Il Regno Unito riconosce pienamente i progressi 
fatti finora nel reagire alla crisi, e sostiene 
l’opportunità di ulteriori passi avanti. Ma mentre 
l’eurozona continua ad integrarsi, è importante che i 
Paesi fuori dall’area euro non si trovino 
sistematicamente in svantaggio all’interno 
dell’Ue. Pertanto, future riforme dell’Ue e 
cambiamenti dei trattati devono includere riforme 
nel quadro della governance che mettano 
l’integrazione dell’eurozona su una solida base 
giuridica, e garantiscano equità per quei Paesi 
dell’Ue che sono nel mercato unico ma non nella 
moneta unica», hanno scritto. 
La dichiarazione verrà vista come una 
dimostrazione che gli assidui sforzi fatti da 
Cameron per corteggiare la cancelliera tedesca 
Angela Merkel, incluso stendere il tappeto rosso per 
una visita di alto profilo a Londra, stanno portando 
dei frutti. Contrastare l’immigrazione è una seria 
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preoccupazione per entrambi i Paesi, mentre la 
coalizione di governo in Germania sta considerando 
delle proposte per limitare il tempo in cui i migranti 
disoccupati provenienti da altri Paesi dell’Ue possono 
restare per cercare un lavoro. 
Cameron ha detto che cercherà adesso di lavorare 
con i tedeschi ed altri alleati che la pensano come 
lui, per vedere se è possibile rendere le regole Ue 
ancora più restrittive. Cameron ha detto allaBBC 
Radio Derby: «stiamo facendo quello che stanno 
facendo i tedeschi, cioè introdurre nuove regole sul 
fatto che non puoi venire qui e chiedere 
immediatamente dei benefici, e se sei un cittadino 
dell’Ue, ma non stai cercando un lavoro e chiedi 
benefici, puoi essere rimandato al tuo Paese di 
origine. Controlleremo da vicino se i tedeschi 
vogliono veramente intraprendere questa strada. Ho 
parlato personalmente con Angela Merkel la 
settimana scorsa, e lavoreremo con lei, con il primo 
ministro svedese e con il primo ministro olandese, 
per vedere come poter dare un giro di vite su questo, 
perché è un lavoro che dev’essere fatto». 
La Merkel ha commissionato il rapporto ad una 
commissione del governo tedesco in Gennaio, in 
seguito alle preoccupazioni sulla rimozione delle 
restrizioni agli immigrati bulgari e romeni. Una 
versione provvisoria del report pubblicata all’inizio 
della settimana raccomandava anche che ai governi 
fosse permesso di prendere precauzioni per impedire 
agli immigrati espulsi per dei reati di ritornare 
indietro, una restrizione che attualmente non esiste. 
Un portavoce dell’ambasciata tedesca a Londra ha 
dichiarato: «la commissione raccomanda 
l’introduzione di un limite di tempo alla permanenza 
dei cittadini dell’Ue che stanno cercando lavoro. I 
cittadini dell’Ue devono dare prova che i loro 
tentativi di cercare un lavoro hanno effettivamente 
una prospettiva di successo. Il diritto dei cittadini Ue 
di risiedere in Germania può già essere interrotto in 
caso di frode o abuso dei diritti, per esempio 
falsificare un documento o fornire deliberatamente 
false dichiarazioni. Tuttavia, al momento non esiste 
un modo per impedire l’immediato reingresso dei 
cittadini Ue che abusano della loro libertà di 
movimento. Pertanto, la commissione propone 
l’introduzione di restrizioni temporanee al 
reingresso nei casi di ‘abuso di diritti’ e ‘frode’». 
La versione finale del report verrà pubblicata in 
Giugno. Fonti di Downing Street affermano di essere 
stati incoraggiati, anche da suggerimenti della 
Germania, a stabilire che ai migranti non sia più 
permesso di spedire gli assegni familiari ai loro figli 
nei Paesi di origine, una mossa che sia Cameron che 
Nick Clegg hanno sostenuto. 

 
Immigrazione e asilo 

 

 
UN MANUALE SUL DIRITTO EUROPEO IN 
MATERIA DI ASILO, FRONTIERE 
E IMMIGRAZIONE 
Posted by antonellamascia  

 
Strasburgo, 29 marzo 
2014 – L’Agenzia 
dell’Unione europea per i 
diritti fondamentali e la 
Corte europea dei diritti 
dell’uomo hanno 
recentemente pubblicato 
un secondo manuale, 

dopo quello in materia di non discriminazione. 
Questo nuovo manuale riguarda il diritto europeo in 
materia di asilo, frontiere e immigrazione ed è ora 
disponibile anche in versione italiana. Il manuale 
offre una panoramica della normativa applicabile in 
materia di asilo, gestione delle frontiere e 
immigrazione alla luce del diritto dell’Unione 
europea (UE) e della Convenzione europea dei diritti 
dell’uomo (CEDU). Esso si concentra sulla situazione 
degli stranieri che l’UE solitamente definisce 
“cittadini di paesi terzi”, benché tale specifica 
denominazione non sia rilevante ai fini della CEDU. Il 
manuale non si sofferma invece sui diritti dei 
cittadini dell’UE o dei cittadini di Islanda, 
Liechtenstein, Norvegia e Svizzera, i quali, secondo il 
diritto dell’UE, possono fare ingresso nel territorio 
dell’Unione e circolarvi liberamente. Detti cittadini 
verranno menzionati solo al fine di far comprendere 
la situazione dei loro familiari con cittadinanza di un 
paese terzo. Secondo il diritto dell’UE, i cittadini di 
paesi terzi possono essere classificati in venti 
categorie differenti, ciascuna delle quali garantisce 
diritti diversi, che variano a seconda dei legami che 
essi hanno con gli Stati membri dell’UE o che 
derivano dal loro bisogno di protezione speciale. Il 
diritto dell’UE fornisce una disciplina esaustiva per 
talune categorie di cittadini di paesi terzi, come ad 
esempio per i richiedenti asilo, ma ne disciplina solo 
parzialmente altre, tra cui quella degli studenti, per 
le quali la regolamentazione di taluni diritti è 
lasciata alla discrezionalità degli Stati Membri. In 
generale, ai cittadini di paesi terzi autorizzati a 
stabilirsi nell’UE sono accordati diritti più estesi 
rispetto a quelli spettanti a coloro che vi soggiornano 
solo per un periodo di breve durata. La tabella 1 
offre un’ampia panoramica delle varie categorie di 
cittadini di paesi terzi secondo il diritto dell’UE. Il 
manuale, volto ad assistere i professionisti legali che 
non sono specializzati nel campo del diritto in 
materia di asilo, frontiere e immigrazione, è 
destinato ad avvocati, giudici, pubblici ministeri, 
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guardie di frontiera, funzionari dell’immigrazione e 
altre figure professionali che collaborano con le 
autorità nazionali, oltre che a organizzazioni non 
governative (ONG) e altri organismi che potrebbero 
dover affrontare problematiche legali in uno degli 
ambiti analizzati dal manuale. Esso intende fornire 
un primo punto di riferimento in materia sia per il 
diritto dell’UE sia per il diritto della CEDU, nonché 
illustrare come ciascun tema sia disciplinato dal 
diritto dell’UE, dalla CEDU, dalla Carta sociale 
europea (CSE) e da altri strumenti del Consiglio 
d’Europa. All’inizio di ogni capitolo, è stata inserita 
una tabella contenente le disposizioni legali 
applicabili secondo i due distinti sistemi giuridici 
europei, a cui fa seguito una breve analisi del diritto 
dei due sistemi europei, così come applicabile a 
ciascuna tematica. In questo modo, il lettore potrà 
cogliere le convergenze e le divergenze dei due 
ordinamenti. I professionisti che provengono da Stati 
che non sono membri dell’UE ma che fanno parte del 
Consiglio d’Europa e, quindi, della CEDU possono 
accedere alle informazioni riguardanti il proprio 
paese visitando direttamente le sezioni della CEDU. I 
professionisti degli Stati membri dell’UE devono 
invece consultare tutte e due le sezioni, giacché 
questi Stati sono vincolati a entrambi gli ordinamenti 
giuridici. Chi necessita di maggiori informazioni su un 
particolare argomento potrà reperire una bibliografia 
più specialistica nella sezione del manuale riservata 
agli “Approfondimenti”. Il diritto della CEDU è 
presentato attraverso brevi riferimenti ad una 
selezione di casi della Corte europea dei diritti 
dell’uomo (Corte EDU) relativi alle questioni 
affrontate dal presente manuale. I casi citati sono 
stati scelti tra una moltitudine di sentenze e decisioni 
pronunciate dalla Corte EDU in materia di 
migrazione. Il diritto dell’UE è illustrato attraverso il 
riferimento alle rilevanti disposizioni e alla Carta dei 
diritti fondamentali dell’Unione europea, cosi come 
interpretate dalla Corte di giustizia dell’Unione 
europea (CGUE, detta Corte di giustizia (CG) fino al 
2009). La giurisprudenza descritta o menzionata nel 
presente manuale offre esempi tratti da un ampio 
corpus di giurisprudenza della Corte EDU e della 
CGUE. Le linee guida riportate in fondo al manuale 
mirano ad assistere il lettore nella ricerca della 
giurisprudenza online. Non tutti gli Stati membri sono 
vincolati ai vari atti legislativi dell’UE in materia di 
asilo, gestione delle frontiere e immigrazione. 
L’allegato 1 sull’ “Applicabilità dei regolamenti e 
delle direttive dell’UE citati nel presente manuale” 
offre una panoramica degli Stati che sono vincolati 
alle diverse disposizioni. Esso mostra, inoltre, come 
la Danimarca, l’Irlanda e il Regno Unito abbiano 
perlopiù scelto di non attuare gli strumenti elencati 
nel presente manuale. Molti strumenti dell’UE 
concernenti le frontiere, tra cui l’acquis di Schengen 

(vale a dire tutto il diritto dell’Unione adottato in 
materia), e determinati altri strumenti legislativi 
dell’UE, si applicano anche ad alcuni paesi terzi, 
ovvero all’Islanda, al Liechtenstein, alla Norvegia e/o 
alla Svizzera. Mentre tutti gli Stati membri del 
Consiglio d’Europa partecipano alla CEDU, non tutti 
hanno ratificato o aderito ai protocolli addizionali 
della CEDU o sono parti contraenti delle altre 
convenzioni del Consiglio d’Europa menzionate in 
questo manuale. L’allegato 2 fornisce una 
panoramica dell’applicabilità dei rilevanti strumenti 
del Consiglio d’Europa. Esistono differenze sostanziali 
anche tra gli Stati che sono parte della CSE. Gli Stati 
membri del sistema CSE, seppur con determinati 
requisiti minimi, possono decidere se accettare o no 
ciascuno degli articoli della CSE. L’allegato 3 offre 
una panoramica delle disposizioni della CSE che sono 
state accettate. Il manuale non si occupa del diritto 
internazionale dei diritti dell’uomo o del diritto dei 
rifugiati, a meno che non sia stato espressamente 
recepito nella CEDU o nel diritto dell’UE. È questo il 
caso della Convenzione di Ginevra del 1951 relativa 
allo status dei rifugiati (Convenzione di Ginevra del 
1951), cui si fa espresso riferimento all’articolo 78 
del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea 
(TFUE). Gli Stati europei rimangono, ovviamente, 
vincolati a tutti i trattati cui partecipano. Gli 
strumenti internazionali applicabili sono elencati 
nell’allegato 4. Il manuale è composto da 
un’introduzione, che spiega brevemente il ruolo dei 
due sistemi giuridici come stabilito dalla CEDU e dal 
diritto dell’UE, e da nove capitoli che riguardano le 
seguenti tematiche: 
• accesso al territorio e alle procedure; 
• status e documentazione associata; 
• determinazione del diritto di asilo e barriere 
all’allontanamento: questioni sostanziali; 
• garanzie procedurali e supporto legale in materia di 
asilo e rimpatrio; 
• vita privata e familiare e diritto di sposarsi; 
• trattenimento e restrizioni alla libera circolazione; 
• rimpatri forzati e modalità di allontanamento; 
• diritti economici e sociali; 
• persone con bisogni speciali. 
Ogni capitolo tratta un argomento distinto, mentre 
riferimenti incrociati ad altre questioni e capitoli 
permettono di meglio comprendere il quadro 
giuridico applicabile. 
I punti salienti sono sintetizzati alla fine di ogni 
capitolo.  
Scarica il manuale>:  Manuale sul diritto europeo in 
materia di asilo, frontiere e immigrazione 
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Paesi in via di sviluppo 
 

 

 
Non più ‘hopeless’. L’Africa è in 
ascesa 
Pubblicato il 04 aprile 2014. 
Nel 2000 l’Economist parlava di continente senza 
speranza. Ora invece crescono commercio e 
investimenti, in campo agricolo, energetico e 
alimentare. Presente l’Italia con Eni. Ma anche 
con Cremonini, Criscuolo e... 

 
Ha una 

popolazione 
giovane: il 44% 
del miliardo di 
abitanti è sotto i 
15 anni. Il 
sottosuolo è un 
forziere di tesori. 

Possiede 
incalcolabili 

ettari di terre fertili. Vanta un tasso di crescita del 
pil fra i più alti del mondo (+5%). Ecco l’Africa sub 
sahariana, non più solo continente di povertà, ma di 
opportunità, ormai tessera determinante nella 
geopolitica mondiale. Secondo gli studi della Banca 
Mondiale, nei prossimi vent’anni più del 50% degli 
africani si trasferirà in città. La classe media è 
destinata a crescere, per dimensioni, reddito e 
aspettative. Secondo il rapporto di Mckinsey, entro il 
2030 le principali 18 città del continente potrebbero 
avere un potenziale di spesa di 1300 miliardi di 
dollari. 
Un’ascesa che porta con sé non poche contraddizioni, 
però. Come attesta il rapporto sullo sviluppo umano 
2013 presentato dall’Onu, gli ultimi 12 posti della 
classifica di sviluppo umano sono occupati dall’Africa, 
con la Repubblica democratica del Congo e Niger 
fanalini di coda. Quattro quinti dei paesi africani 
risultano quelli con l’indice di sviluppo umano più 
basso del mondo. Il 36% della popolazione vive con 
meno di un dollaro al giorno, la media di affetti da 
Hiv è sette volte più elevata rispetto a quella 
mondiale e i conflitti etnici-religiosi non sono stati 
ancora superati, così come l’instabilità politica. 
Ciò nonostante, l’Africa non è più “il continente 
senza speranza” come intitolava l’Economist nel 
2000, semmai è un’ “Africa in ascesa” (altra 
copertina dell’Economist, ma del 2011). Merito 
dell’aumento di investimenti e commercio, così come 

delle riforme in senso democratico. 
Come la rivoluzione delle donne in Liberia, che 
contribuì alla fine della guerra civile liberiana 
aprendo la strada all’elezione di Johnson-
Sirleaf (prima donna africana a ricoprire la carica di 
presidente). A guidare il movimento femminile è 
stata Leymah Gbowee, premio Nobel per la Pace nel 
2011, che spiega: «La Liberia ha ancora tanta strada 
da percorrere. A Monrovia le strade rimangono 
impraticabili, troppi edifici sono ancora fatiscenti e 
in tanti non dispongono di elettricità e acqua. La 
disoccupazione è all’85%, solo metà della 
popolazione sa leggere e scrivere, la corruzione è 
rampante e i crimini costituiscono un serio 
problema». Niente a che vedere, comunque, con gli 
anni della guerra civile: quelli che divorarono la 
giovinezza di questa donna di ferro. 
Anche sul rilancio economico della sua terra, la 
Gebowee è cauta. «Non si può andare in un Paese e 
fare un piano per quello. Il contesto culturale è così 
diverso da quello che tu conosci che non riuscirai a 
capire quello che vedrai». Welcome in Ghana 
L’invito viene da Samia Nkrumah, figlia di Kwame 
Nkrumah, leader dell’indipendenza ghanese e 
ispiratore del panafricanismo. L’abbiamo incontrata 
al Kilometro rosso di Bergamo, durante i lavori per 
l’assegnazione dell’ArcVisionPrize, premio 
d’architettura al femminile creato da Italcementi. 
Nei prossimi mesi, la Nkrumah sarà impegnata nelle 
primarie del suo partito in vista delle elezioni 
presidenziali del 2016 e, se dovesse diventare 
presidente vorrebbe intensificare i rapporti con 
l’Italia. «Le imprese italiane devono avere coraggio e 
voglia di scoprire il nostro Paese», dice Nkrumah, che 
è stata ribattezzata il nuovo Mandela ed è legatissima 
all’ex segretario dell’Onu Kofi Annan. «Non c’è solo 
l’oro. Abbiamo un patrimonio turistico da rilanciare, 
con castelli e una costa lunga e incontaminata. Poi 
vogliamo lanciarci nel manifatturiero, visto che fino a 
ora non abbiamo prodotto: vogliamo apprendere le 
competenze in cui gli italiani sono leader, nel settore 
agro-alimentare anzitutto, visto che abbiamo tante 
terre non utilizzate e risorse infinite».  
A zappare in Africa 
La corsa all’accaparramento di terre coltivabili e 
risorse africane da parte dei Brics, Cina anzitutto, e 
delle multinazionali è ingente. Secondo le stime 
dell’International Food Policy Research Institute di 
Washington, dal 2006 sono stati ceduti in Africa 
terreni pari all’intera superficie coltivabile della 
Francia e firmati contratti per 30 miliardi di dollari. Il 
rischio è che, come accaduto per la Cina, l’Italia 
arrivi in ritardo. Ne abbiamo parlato con Alfredo 
Cestari, alla testa dell’omonimo gruppo (produzione 
energetica, trasporto e logistica, costruzioni) e 
artefice di ItalAfrica: camera di commercio estera in 
Italia. ItalAfrica, attiva dal 2004 e costituita da 2000 
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imprenditori, promuove la cooperazione tra le 
imprese italiane e 18 Paesi del continente nero. «I 
poli si sono invertiti. Ora è il Sud a esercitare 
attrattiva, non più il Nord. Se l’Italia, data la sua 
collocazione geografica, sapesse cogliere questa 
opportunità potrebbe essere un paese strategico. 
L’ha capito molto prima la Cina che sta conquistando 
il continente. Insomma il tempo stringe, anche 
perché oggi l’Africa sa che l’Europa ha bisogno di lei, 
sa che l’Italia è povera, dunque alza le pretese. Però 
può ancora offrire quegli sbocchi che Russia e Cina 
non offrono: questi sono Paesi ormai troppo 
aggressivi, solo i nostri grandi marchi possono 
affrontarli. Le Pmi, invece, dovrebbero vedere nei 
Paesi africani un possibile sbocco commerciale; ma 
per farlo devono essere supportati dal governo e da 
enti specifici. Ma le istituzioni italiane sembrano non 

aver capito 
l’importanza di 
quest’area: lo dimostra 
il fatto che nessun 
ministro degli Esteri 
abbia messo piede 
nell’Africa sub 
sahariana». 
La Criscuolo 
(nell’orbita Eni) è 
un’altra azienda 
italiana attiva in 
Africa, e in particolare 
in Mozambico. «Due 
anni fa partecipammo 

a una missione organizzata da Assomineraria. Il 
Mozambico è interessante, ha una certa stabilità 
politica, anche se esce da una guerra ventennale e da 
una colonizzazione atroce. Poi l’Italia è già presente, 
basti pensare che la pace venne raggiunta con la 
mediazione della Comunità di Sant’Egidio», 
osserva Pasquale Criscuolo. Che in Mozambico 
impiegherà 300 persone, 90% delle quali locali. «Tutti 
dipendenti che stiamo formando e per i quali 
rispettiamo le direttive dello Stato, anche se trovo 
irragionevole la disparità fra lo stipendio di un 
autista, 90 dollari al mese, quello di un operaio, 200, 
e quello di una segretaria, 2000». 
Fra i primi italiani a muoversi in Africa c’è Luigi 
Cremonini, patron di un gruppo con 
12.200 dipendenti, un fatturato di 3,4 miliardi di 
euro, attivo nella produzione, distribuzione e 
ristorazione. «Nel 2013», spiega Cremonini, «in Africa 
abbiamo fatturato oltre 234 milioni di euro di 
fatturato, pari al 7% sul totale globale del gruppo e 
del 18% sui ricavi del settore produzione carni bovine 
di Inalca». In Africa, Inalca commercializza prodotti 
congelati e surgelati (carne, pesce, pollo e suino), ma 
anche a temperatura ambiente (pasta, olio e succhi 
di frutta) e prodotti conservati come carni in scatola 

e sughi pronti. È Cremonini a raccontarci il percorso 
africano. «Abbiamo iniziato a esportare negli anni 
Settanta, quando partecipammo a un bando di gara 
internazionale per la fornitura di carne in scatola per 
lo Stato Angolano. Per alcuni anni fornimmo il 
governo ufficiale in piena guerra civile. Fu una 
scommessa, che vincemmo. La pace è stata alla base 
del boom economico degli anni a seguire. 
Cominciammo così a conoscere il mercato: dopo le 
gare per enti pubblici seguirono le prime forniture a 
privati, poi gli accordi di distribuzione con partner 
locali. La svolta venne con la costruzione di strutture 
logistiche e impianti per gestire la catena del freddo, 
fondamentale per il nostro business. E infine la 
realizzazione di impianti di produzione». 
Ora Cremonini è presente in Angola, Algeria, Rep. 
Dem. del Congo, Congo, Mozambico e Costa d’Avorio, 
con società locali e strutture stabili. «Poi operiamo 
con agenti e uffici commerciali in Nigeria, Capo 
Verde, Madagascar, Ghana, Benin, Togo, Guinea 
Koakry e Burghina Faso. In Sudan stiamo progettando 
un impianto di macellazione con un partner locale, in 
una delle aree di maggiore concentrazione di bovini 
di tutta l’Africa». Dove il gruppo conta 500 
dipendenti, quasi tutti locali: «addetti alla logistica, 
impiegati, ma anche commerciali e amministrativi», 
afferma Cremonini, che sottolinea che le difficoltà 
maggiori riguardano la carenza di infrastrutture e di 
produzione/distribuzione di energia. «Il nostro 
business è basato sulla logistica e la catena del 
freddo, quindi siamo penalizzati dalla mancanza di 
strade o porti. Abbiamo grandi gruppi elettrogeni per 
supportare le centrali frigorifere degli impianti e 
stiamo lavorando per costruire una nostra banchina 
portuale autonoma nel porto di Matadi, l’intasata e 
unica via di accesso dal mare per il Congo. Poi ci sono 
le difficoltà burocratiche doganali, con regole diverse 
per ogni paese e particolarmente stringenti per i 
prodotti food». 
In Africa è presente anche Eni, che calcola una 
crescita della produzione del 3% all’anno nel 
quadriennio 2014-2017 e del 4% all’anno dal 2017 al 
2023. Stime che tengono conto dei successi 
esplorativi in Africa, anzitutto in Mozambico. Eni è 
tra le prime compagnie petrolifere internazionali per 
produzione di idrocarburi in Africa: presente in 21 
Paesi, soprattutto quelli del nord, è in continua 
ascesa nell’area sub sahariana. Il segreto? «Riusciamo 
meglio di altri a evitare presenze invasive e 
atteggiamenti predatori, in un’area che sta 
comunque facendo passi avanti in temi come la 
sovranità popolare e l’applicazione delle regole 
internazionali», sostiene Paolo Scaroni, 
amministratore delegato del gruppo. 
Piera Anna Franini 

 


