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 Bilancio demografico nazionale. Istat: nel 
2013 oltre 200 mila stranieri ed italiani 

“emigrati”     
   
Bilancio demografico nazionale 2013 
L’Istat fa il punto della demografia nazionale e del 
punto dolente del calo della popolazione 
autoctona ( - 3,7% l’anno scorso). Il bilancio degli 
ultimi cinque anni ha visto una decrescita 
complessiva della popolazione pari a 64 mila nati 
in meno. Un quadro non roseo anche a causa del 
deficit migratorio complessivo, che caratterizza 
gli anni della crisi. Il movimento migratorio con 
l’estero ha fatto registrare, nel 2013 , un saldo 
positivo pari a circa 182 mila unità, comunque in 
diminuzione rispetto agli anni precedenti. Il che 
significa che aumenta l’emigrazione italiana, e al 
contempo diminuisce l’immigrazione straniera. 
Nel 2013 sono stati registrati in anagrafe 307.454 
persone provenienti dall’estero (90,8% straniere), 
circa 43 mila in meno rispetto al 2012.  Aumenta, 
invece, il numero degli italiani che scelgono di 
trasferirsi all'estero. Nel 2013 sono stati 82mila, 
14mila in più rispetto all'anno precedente, il 
valore più alto registrato nel corso degli ultimi 
anni. Anche il numero di stranieri che hanno 
lasciato il nostro Paese (pari a 43.640) è 
aumentato rispetto al 2012. Secondo l’Istat, se si 
considerano gli stranieri cancellati per 
irreperibilità o per scadenza verificata del 
permesso di soggiorno, risulterebbero mancanti 
nel 2013 oltre 124 mila stranieri, presumibilmente 
in mobilità verso altri Paesi.  
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Dipartimento Politiche 
Migratorie: appuntamenti 

 
 
 
 
 

 
Roma, 24 giugno 2014 ore 10.00, Corso d’Italia 33 
Convegno Isfol: “Il lavoro sommerso e irregolare 
degli stranieri in Italia” 
(Giuseppe Casucci) 
Roma, 26 giugno 2014 ore 09.00, c/o SIOI, P.zza San 
Marco 51 
CIR: lancio campagna “Vere Torture” 
(Angela Scalzo, Giuseppe Casucci) 
Roma, 26  giugno, ore 16,00, Hotel Massimo D’Azeglio 
Via Cavour, 18 
Formazione Associazionismo e volontariato in 
immigrazione  per  47 volontari  servizio civile 
dell’ITAL 
(Angela Scalzo) 
Roma, 27 giugno 2014 ore 11.00,  via Uffici del 
Vicario 21 
Cittadinanza: incontro con il gruppo parlamentare 
alla Camera di SEL 
(Giuseppe Casucci) 
Roma, 02 luglio 2014 ore 17.00, Via Fornovo 
Incontro Cgil, Cisl, UIL con il sottosegretario al 
Ministero del Lavoro, Franca Biondelli 
(Guglilemo Loy, Giuseppe Casucci) 
Roma, 07 luglio 2014 ore 14.00, sede CNEL 
CNEL: “L’integrazione degli immigrati e dei loro 
figli in Italia” 
(Giuseppe Casucci) 
Roma, 16 luglio 2014 ore 10.00, UIL Nazionale, sala 
Bruno Buozzi 
Coordinamento Nazionale Immigrati    
(Guglilemo Loy, Giuseppe Casucci, Angela Scalzo) 

 
 

Demografia…. 
 

Quasi 1 residente su 10 è immigrato 
Online il bilancio demografico Istat 2013 

 
Roma, 16 giu. (LaPresse) - Poco più di otto residenti 
in Italia su 100 sono stranieri. Lo rileva l'Istat nel 
'Bilancio demografico nazionale' relativo al 2013, nel 
quale si evidenzia come al 31 dicembre dello scorso 
anno, su una popolazione di 60 milioni e 782.688 
persone (in aumento dell'1,8% rispetto al 2012), più di 
4 milioni e 900mila (8,1%) siano stranieri.  
CALA L'IMMIGRAZIONE STRANIERA. L'immigrazione 
straniera regolare, precisa però l'Istituto di statistica 

nazionale, cala rispetto all'anno precedente: nel 
2013, infatti, sono state iscritte in anagrafe 307.454 
persone provenienti dall'estero, quasi tutte straniere 
(90,8%), in diminuzione di circa 43mila unità rispetto 
al 2012, proseguendo un trend già registrato negli 
ultimi due anni. Questa diminuzione si manifesta 
prevalentemente al centro (-22,4%), seguita dal nord-
est e dal nord-ovest (rispettivamente -10,7 e -9,9%). 
IN AUMENTO L'EMIGRAZIONE ITALIANA. Aumenta, 
invece, il numero degli italiani che scelgono di 
trasferirsi all'estero. Nel 2013 sono stati 82mila, 
14mila in più rispetto all'anno precedente, il valore 
più alto registrato nel corso degli ultimi dieci anni. 
Anche il numero di stranieri che hanno lasciato il 
nostro Paese (pari a 43.640) è aumentato rispetto al 
2012 di 5.422 unità. 
CROLLANO LE NASCITE: DAL 2009 QUASI 64MILA IN 
MENO. L'Istat rileva anche che nel 2013 sono calate 
le nascite quasi del 4% rispetto al 2012 e che negli 
ultimi cinque anni i nati sono circa 64mila in meno. In 
particolare, il numero dei nati è diminuito di 19.878 
unità (-3,7%), seguendo un andamento già registrato 
a partire dal 2009. Il calo si registra principalmente 
nelle regioni del nord-est e delle isole (-4,1%). Il 
tasso di natalità è pari all'8,5% per mille e varia da un 
minimo di 7 nati per mille abitanti in Liguria, fino a 
un massimo di 10,3 per mille nella provincia di 
Bolzano. Per gli stranieri il tasso di natalità varia 
dagli 11 nati ogni mille stranieri residenti, in 
Sardegna, ai 18,6 della Lombardia. Se l'incremento 
registrato negli anni precedenti era dovuto 
principalmente alle donne straniere, nel 2013 il 
numero di bambini stranieri nati in Italia, pari a 
77.705, si riduce in valore assoluto (2.189 bambini in 
meno rispetto all'anno precedente), pur continuando 
a crescere in percentuale (15,1% dei nati sono 
generati da entrambi i genitori stranieri). Le nascite 
di bambini stranieri si concentrano nel nord-est 
(21,9%) e nel nord-ovest (21,6%) ogni cinque nati uno 
è cittadino straniero. Nelle regioni del centro la 
percentuale è pari al 17,4% mentre nel sud e nelle 
isole è intorno al 5%. La regione che presenta 
l'incidenza più elevata di nati stranieri sul totale dei 
nati è l'Emilia Romagna, dove è straniero un nato ogni 
quattro (24,6%). 
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…e cittadinanza 
 

 

Boom di nuovi italiani, oltre 
centomila in un anno 
Sono aumentati del 54% rispetto all’anno precedente, 
uno su quattro vive in Lombardia. Il Bilancio 
Demografico Nazionale dell'Istat

 
Roma – 16 giugno 2014 – La riforma è invocata da 
anni, ma la legge è sempre la stessa. Tutti i suoi 
ostacoli non scoraggiano però immigrati e seconde 
generazioni: sono sempre più numerosi quelli che 
per prendono la cittadinanza tricolore. 
Lo certifica l’Istat, nel bilancio demografico 
nazionale pubblicato stamattina. Tra le altre cose, 
spiega che “nel 2013, secondo le risultanze 
anagrafiche, sono state registrate le acquisizioni di 
cittadinanza italiana di 100.712 cittadini 
stranieri (circa 22 ogni mille), un valore in forte 
crescita rispetto all’anno precedente (+54%)”. Di 
conseguenza, dalle statistiche sono "spariti" 
altrettanti immigrati. Questi centomila nuovi italiani 
sono arrivati al traguardo seguendo percorsi diversi. Il 
dato comprende infatti le acquisizioni e i 
riconoscimenti della cittadinanza per matrimonio, 
per naturalizzazione, per trasmissione automatica 
al minore convivente da parte del genitore straniero 
diventato cittadino italiano, per ius sanguinis e 
infine per elezione da parte dei18enni nati in Italia e 
qui regolarmente residenti ininterrottamente dalla 
nascita. Tra i nuovi cittadini italiani sono 
leggermente più numerose le donne(51,4% del 
totale), secondo l'Istat perchè i matrimoni misti, che 
rappresentano ancora una modalità abbastanza 
frequente di acquisizione della cittadinanza, si 
celebrano prevalentemente fra donne straniere e 
uomini italiani. Con il passare del tempo, notano però 
i ricercatori, va crescendo l’importanza relativa delle 
altre modalità di acquisizione della cittadinanza 
italiana, legate invece alla durata della residenza. 

A livello 
territoriale, le 
acquisizioni di 

cittadinanza 
italiana risultano 
più numerose 
nelle regioni ove 
maggiormente si 
concentra la 

presenza 

straniera: Lombardia (25,9% del totale), Veneto 
(14,5%), Emilia Romagna (14,1%). Se si considera il 
tasso per mille stranieri residenti, tuttavia, le regioni 

con i valori più elevati risultano il Trentino-Alto Adige 
(34,8 per mille), le Marche (31,9 per mille) e il 
Veneto (29,1per mille). 
 

 
 

Mediterraneo 
 

Mare Nostrum. Il Senato: "Tutta 
l'Ue salvi e accolga i profughi"

 
Approvate tre mozioni 
per il "superamento" 
dell’operazione, che 
fino ad oggi è tutta 
sulle spalle dell'Italia. 
Bocciate quelle di 
Lega e Forza Italia che 
volevano sospenderla. 
 
(www.stranieriinitalia
.it) Roma – 12 giugno 

2014 - L’Operazione Mare Nostrum va superata, 
puntando a un impegno maggiore di tutta l’Unione 
europea per salvare e accogliere i profughi che 
solcano il Mediterraneo. Lo chiede il Senato, che ha 
approvato stamattina tre mozioni presentate dai 
partiti della maggioranza, dal gruppo misto e, in un 
resto riformulato, dal M5S. Sono state invece respinte 
le mozioni della Lega Nord e di Forza Italia che 
chiedevano di sospendere l’operazione militare-
umanitaria avviata dall’Italia lo scorso ottobre, dopo 
la strage di Lampedusa. 
Le mozioni approvate 
In particolare, come spiega una nota di Palazzo 
Madama, la mozione sottoscritta da Luigi Zanda (PD), 
Maurizio Sacconi (NCD), Karl Zeller (Aut-PSI), Lucio 
Romano (PI) e Gianluca Susta (SC), impegna il 
Governo ad assumere iniziative per superare 
l'operazione; ad evidenziare la necessità di affrontare 
il problema a livello di Unione europea; a sostenere 
un'azione della comunità internazionale per 
stabilizzare la Libia; a sostenere un piano europeo di 
accoglienza dei migranti; a consentire un 
alleggerimento della posizione italiana attraverso un 
potenziamento di Frontex; a supportare gli enti locali 
che sostengono gli oneri dell'accoglienza.  La mozione 
presentata dai senatori Lorenzo Battista (Misto) e 
Alessia Petraglia (Misto-SEL), impegna il Governo a 
trasformare Mare nostrum in una missione dell'Unione 
europea; a stipulare accordi di cooperazione con i 
Paesi di provenienza dei migranti; a coordinare 
Frontex, Eurosur e Mare nostrum per evitare 
sovrapposizioni; a favorire un ampliamento delle 
possibilità di ricongiungimento con i familiari dei 



5 
 

richiedenti protezione internazionale. La mozione a 
prima firma della senatrice Daniela Donno (M5S), 
impegna il Governo a chiedere maggiore 
cooperazione per affrontare l'emergenza nel 
Mediterraneo; a sostenere le azioni di Frontex e 
dell'Ufficio europeo per il diritto di asilo; a sollecitare 
la UE a una più efficace azione nei confronti dei Paesi 
di origine e di transito; a sospendere la pratica del 
respingimento; a favorire il ricongiungimento dei 
minori con i genitori; a chiedere alla UE l'attuazione 
della disposizione che prevede un beneficio 
temporaneo per lo Stato interessato da un afflusso 
improvviso di cittadini di Paesi terzi; a snellire le 
procedure di accoglienza e verifica delle situazioni 
giuridiche dei migranti. 
Le mozioni respinte 
La mozione presentata dal capogruppo leghista 
Massimo Bitonci avrebbe impegnato il Governo a 
sospendere Mare Nostrum, operazione costosa 
accusta di non aver svolto alcuna azione dissuasiva 
ma ha piuttosto agevolato gli scafisti, e a rafforzare i 
controlli alle frontiere; a completare il piano di 
accordi bilaterali al fine di impedire le partenze dai 
Paesi africani; ad adottare misure di sicurezza a 
tutela della salute dei cittadini e delle Forze 
dell'ordine; ad avviare iniziative, durante il semestre 
italiano di presidenza delle istituzioni comunitarie, 
per rafforzare il controllo dei confini terrestri e 
marittimi. La mozione del capogruppo di Forza Italia 
Maurtizio Gasparri  e altri prevedeva anche l'impegno 
a promuovere iniziative dell'Unione europea e della 
comunità internazionale per affrontare il problema 
degli aventi diritto all'asilo. Quella firmata dal  
senatore Scavone, del gruppo GAL, avrebbe invece 
impegnato il Governo al rilascio di un visto 
umanitario immediato e al trasferimento dei migranti 
attraverso vettori dell'Unione europea; a creare 
un'organizzazione di rete che veda la Sicilia solo 
come porta d'ingresso per l'Europa; a far fronte 
all'emergenza sanitaria in Sicilia. 

 

Ministero dell’Interno. Mario 
Morcone è di nuovo capo del 
dipartimento immigrazione  
Il prefetto napoletano torna in un ruolo chiave per la 
gestione di immigrazione, asilo e cittadinanza. Nel 
suo curriculum l'informatizzazione delle procedure, 
con il primo click day, ma anche l'ultima 
regolarizzazione 

 
Roma – 16 giugno 2014 – Per gestire l’immigrazione il 
ministero dell’interno si affida a una vecchia 
conoscenza. Al vertice del Dipartimento Libertà 
Civili e Immigrazione del Viminale torna il prefetto 
Mario Morcone, che aveva già ricoperto in passato lo 

stesso incarico. La poltrona era vuota da diversi mesi, 
dopo la nomina di Angela Pria a consigliere della 
Corte dei Conti. Il dipartimento per le libertà civili e 
l’immigrazione del ministero dell’interno ha un ruolo 
chiave per gli stranieri in Italia. Si occupa, ad 
esempio, di flussi d’ingresso, ricongiungimenti, 
regolarizzazioni,cittadinanza e asilo politico e in 
questi mesi è particolarmente impegnato nella 
definizione delle misure di accoglienza di profughi e 
migranti che arrivano sulle coste siciliane. 
Mario Morcone, classe 1952, napoletano, ha iniziato 
la sua carriera nell’amministrazione civile del 
ministero dell’interno nel 1976. Dopo i primi incarichi 
come prefetto a Rieti e ad Arezzo, ha lavorato come 
amministratore dell’Onu in Kosovo, quindi è tornato 
al Viminale prima come  direttore generale 
dell’amministrazione, quindi come capo del 
dipartimento dei Vigili del Fuoco.  Nel 2006 è stato 
nominato per la prima volta capo del dipartimento 
libertà civili e immigrazione. Durante la sua gestione, 
tra le altre cose, ha promosso l’informatizzazione 
delle procedure, tenendo a battesimo i primi  click 
day per la presentazione online delle domande dei 
flussi d’ingresso, che fino ad allora venivano 
consegnate negli uffici postali. Nel 2008 è stato 
commissario straordinario del Comune di Roma, nel 
2010 è diventato direttore dell'Agenzia nazionale per 
i beni sequestrati e confiscati alla mafia. Alle elezioni 
amministrative del 2011 ha corso come candidato 
sindaco di Napoli, poi, durante il governo Monti, è 
stato capo di gabinetto del ministro 
dell’Integrazione Andrea Riccardi, insieme al quale 
ha disegnato l'ultima regolarizzazione. Venerdì 
scorso, su proposta del ministro dell’interno 
Angelino Alfano, il consiglio dei ministri lo ha 
nuovamente nominato capo del dipartimento libertà 
civili e immigrazione. 
Elvio Pasca, www.stranieriinitalia.it 
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uova imprenditoria 
 

Ecco gli immigrati che battono 
la crisi: <Il lavoro c’è, ma è 
difficile fare impresa>. 
di Marzio Bartoloni - Il Sole 24 Ore - leggi su 
http://24o.it/INDNt7

 
Roma, 12 
giugno 2014 - 
Battono la crisi 
con la loro 

impresa, 
crescono di 

numero, assumono italiani e ora cominciano a 
vendere all'estero anche il meglio del made in Italy. 
Sono i tanti imprenditori immigrati - oggi in Italia 
sono 500mila - che stanno aiutando il nostro Paese a 
vedere la ripresa. Tra questi c'è Christine Chua, 33 
anni, di origine filippina che vende con la sua Delta 
contract corpi luminati e illuminazione per le navi da 
crociera. Chua, immigrata in Italia nel 2000 è stata 
oggi insignita a Roma del Moneygram Award, il 
premio all'imprenditoria immigrata.«Ho imparato 
tutto in un'azienda italiana dove lavoravo - spiega  - e 
poi ho deciso di creare la mia impresa». «Credo che 
in Italia ci siano il lavoro e le opportunità – aggiunge 
l'imprenditrice - ma è difficile fare impresa, 
soprattutto per la difficoltà a trovare credito e per la 
burocrazia».  I premiati scelti tra 150 imprenditori 
stranieri. L'azienda di Chua è stata selezionata tra 
circa 150 imprese straniere, protagoniste di «storie di 
successo - precisa Massimo Canovi vice presidente 
Southern Europe di Moneygram - che non hanno 
temuto la crisi e sono riusciti con coraggio e 
perseveranza a diventare punti di riferimento in 
diversi settori».  «Gli immigrati saranno i primi ad 
uscire dalla crisi e una componente importante per la 
ripresa», ha aggiunto il dg dell'Immigrazione del 
ministero del Lavoro, Natale Forlani che ha 
presieduto la giuria. «L'immigrazione non è solo 
questione di integrazione, ma di realtà - ha 
sottolineato il presidente Piccola industria e 
Vicepresidente di Confindustria, Alberto Baban - ben 
vengano queste imprese distributrici naturali del 
profitto.  Non ci sono differenze tra imprenditori 
italiani e stranieri». A Chua è andato anche il 
riconoscimento di categoria per la Crescita. Tra gli 
altri premiati anche l'argentino Santiago Lucas 
Herrero (premio Occupazione) per la sua impresa 
leader nel mercato del miele, la bulgara Radoslava 
Petrova (Innovazione) che ha avviato una cooperativa 
di pesca composta da donne; Awais Muhammad 
(Imprenditoria giovanile), 25 anni, pakistano, per la 

sua agenzia di servizi agli stranieri; l'albanese 
Klodiana Cuka (Responsabilità sociale), che ha 
fondato l'Onlus Integra che aiuta gli immigrati.   
L'identikit dell'imprenditoria immigrata in Italia  
Oggi in Italia si contano 497mila le imprese fondate 
gestite da stranieri in Italia, pari all'8,2% del totale 
delle imprese. In tre Regioni oltre un imprenditore su 
10 è di origine straniera: Toscana (11,67%), Liguria 
(10,51%) e Friuli Venezia Giulia (10,15%). Nell'ultimo 
anno, fa notare Moneygram, che ha elaborato dati di 
Unioncamere, le imprese straniere si sono espanse a 
ritmo di gran lunga superiore rispetto a quelle 
italiane (+4,88% contro il +0,21%). Le attività più 
diffuse riguardano il commercio (175.213 aziende) e 
delle costruzioni (126.175), ma nel 2013 si registra 
incremento delle imprese di noleggio, agenzie di 
viaggio e servizi alle imprese (+3.043 imprese rispetto 
al 2012 pari al +14,84%). Gli imprenditori provengono 
perlopiù da Marocco (61.177 titolari), Romania 
(46.029) e Cina (45.043).   

 
 

ROM e Sinti 
 

Egam celebra la prima 
commemorazione europea  
sul sito del campo di 
concentramento ROM di Lety   
Movimento di base  Europeo Antirazzista 
www.egam.eu

 

Lo scorso 14 giugno, 50 alti dirigenti antirazzisti e 
leader Rom europei, provenienti da 18 paesi, tenuto 
una commemorazione ufficiale al fine di onorare, per 
la prima volta, la memoria delle vittime di origine 
Romanì. Questa memoria è rovinata dalla presenza di 
un allevamento di suini sul luogo dove centinaia di 
Rom persero la vita attraverso la barbarie nazista, in 
quanto “zingari”. "Siamo qui per ripristinare la 
dignità delle vittime e dei discendenti dei superstiti. 
L'assalto al ricordo dello sterminio dei Rom, che è 
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rappresentata dalla presenza di una fabbrica di 
maiale sul sito dell'ex campo di concentramento di 
Lety , ci ricorda la discriminazione e la persecuzione 
razziale dei Rom in Europa, che persiste ancora oggi. 
Questa commemorazione è un primo passo verso una 
più ampia mobilitazione. Mobilitiamoci ancora una 
volta il prossimo 2 agosto per commemorare 
l'olocausto rom. "ha detto Benjamin Abtan, 
Presidente del Movimento europeo Antirazzista di 
base – Egam. "Questo è una iniziativa di supporto 
fondamentale per noi. Un allevamento di maiali nel 
luogo in cui migliaia di Rom sono stati trucidati, è 
una brutta macchia sul volto dell'Europa. E’ nostro 
dovere onorare le vittime del genocidio con dignità a 
garantire un equo godimento dei diritti anche ai 
cittadini di origine Rom, oggi", ha detto Miroslav 
Broz, presidente di Konexe. Nella stessa giornata la 
delegazione è  stata accolta dalla comunità Rom nel 
ghetto di Usti. Il prossimo 5 ottobre, EGAM lancerà e 
coordinerà la quarta edizione dell’orgoglio ROM, 
simultaneamente in 15 Paesi. 
Press contact : 
EGAM 
Elie Petit 
Communication Officer 
0033 6 68 08 61 02 
elie.petit@yahoo.fr 
Click on the image or here to see the video. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Roma, aumenta la spesa per la 
gestione dei “campi nomadi” 
di Elena Angiargiu , 
http://www.mediapolitika.com/ 

 
Campi, centri di 
raccolta e 
sgomberi costano 
al Comune di 
Roma 24 milioni 
di euro. Nel 2013 
è più che 
raddoppiata la 
spesa per la 
gestione e la 

sicurezza, mentre i costi per l’inclusione sociale 
risultano quasi inesistenti. Un flusso di denaro 
pubblico, denuncia l’Associazione 21 luglio, che 
sottrae ingenti risorse alle casse comunali, con costi 
destinati ad aumentare anche nel 2014, generando 
esclusione e discriminazione. Per invertire la 
tendenza, si legge nel rapporto presentato il 12 
giugno, occorre superare il “sistema campi” 
investendo in soluzioni abitative differenti, come 
dimostrano le esperienze di Padova e Messina. 
Il rapporto – La ricerca “Campi Nomadi s.p.a. – 
Segregare, concentrare e allontanare i rom. I costi a 
Roma nel 2013”, presentata in conferenza stampa in 
Campidoglio, evidenzia gli altissimi costi sostenuti nel 
solo 2013 per mantenere il “sistema campi”, 
accendendo i riflettori sugli spazi di segregazione 
spaziale, abitativa e sociale: 8 “villaggi attrezzati” 
(“villaggi della solidarietà” con l’alternarsi della 
giunta nel giugno 2013), 3 “centri di raccolta rom”, 
54 azioni di sgombero forzato. “Dei 24.108.406 euro 
spesi dal Comune di Roma nel 2013, l’86,4% è stato 
utilizzato per la gestione dei “campi” in cui vivono 
5.000 degli 8.000 rom presenti nella Capitale e per 
la vigilanza e la sicurezza all’interno degli stessi; 
il 13,2% è stato rivolto ad interventi di 
scolarizzazione, soltanto lo 0,4% del totale è stato 
destinato all’inclusione sociale dei rom”, ha 
evidenziato il presidente dell’Associazione 21 luglio, 
Carlo Stasolla. Una delle principali criticità riguarda 
le ingenti risorse destinate ai 35 enti pubblici e 
privati, che gestiscono più dell’80% dei progetti con 
affidamento diretto, tra cui “Consorzio Casa della 
Solidarietà” e “Risorse per Roma” con finanziamenti 
rispettivamente pari a 4.242.028 euro e 3.757.050 
euro, nonché l’impiego di 400 soggetti attorno alla 
“questione rom”. Alla ricostruzione puntuale delle 
spese si accompagna la descrizione delle forme di 
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miseria che interessano tutti i soggetti del “sistema 
campi”, dagli abitanti ai compensi attribuiti agli 
operatori sociali che vi lavorano fino ad arrivare alle 
responsabilità dei rappresentanti istituzionali che, in 
nome dell’ “emergenza nomadi”, di fatto, non hanno 
promosso reali percorsi di inclusione sociale. Un 
tema, quest’ultimo, che chiama in causa 
l’amministrazione capitolina, rappresentata da 
Riccardo Magi, consigliere comunale radicale della 
Lista Civica per Marino, che ha ribadito la necessità 
di “un cambio di prospettiva”, riconoscendo le 
criticità evidenziate dallo studio, in particolare “un 
uso di risorse pubbliche ingenti a fronte di risultati 
che non arrivano”, invitando, quindi, il Comune di 
Roma a rivedere il “modello delle politiche 
adottate”. 
Possibili alternative – Scongiurare l’estensione della 
“segregazione” che, per usare un paragone in termini 
di superficie, ha raggiunto con i campi rom la 
dimensione di 22 campi di calcio, è l’assunto da cui 
muove il dossier. “Un sistema esoso, a sostenibilità 
zero, che fagocita soldi pubblici”, ha esordito la 
ricercatrice Angela Tullio Cataldo, d’accordo con il 
giornalista dell’agenzia di stampa Redattore Sociale, 
Giovanni Augello, che ha introdotto le buone prassi di 
superamento dei “campi nomadi”. 
Il progetto di inserimento abitativo “Casa e/è lavoro” 
basato sull’autorecupero di  stabili in disuso a 
Messina e il “Villaggio della Speranza” a Padova, 
imperniato sull’autocostruzione e rivolto ai sinti 
residenti, rappresentano due modelli virtuosi in 
termini di costi e salvaguardia dei diritti umani. 
Stando ai dati deldossier, in Sicilia e in Veneto si 
spenderanno in 5 anni rispettivamente 10.000 
euro e 50.000 euro per una famiglia rom di 5 persone. 
A Roma, la stessa tipologia di famiglia che vive nel 
“campo” de La Barbuta, l’ultimo «villaggio 
attrezzato» inaugurato nel 2012, costerà alle casse 
comunali 155.000 euro in 5 anni. Un esempio 
concreto per il contesto urbano di Roma illustrato 
dall’ingegnere Stefania Viceconti riguarda un edificio 
a Tor Marancia, nel quartiere ardeatino. Si tratta di 
un progetto di autorecupero a fini residenziali, 
regolato dalla Legge Regionale n.55 del 1998, che 
darebbe alloggio a 22 famiglie, partendo da un 
edificio dismesso individuato tra i  1.200 ettari di 
immobili abbandonati presenti attualmente sul 
territorio comunale. Una proposta volta a favorire 
una reale integrazione dei rom, abbattendo i costi e 
dirottando le risorse verso l’inclusione sociale, 
partendo da una nuova e differente volontà politica 
dell’amministrazione, che si traduca nella 
sperimentazione di nuove soluzioni abitative a 
vantaggio dell’intera cittadinanza. 
Fonte foto: www.21luglio.org 

 
 

 
 
 

Razzismo 
 

Il razzismo cinico delle élite 
politiche in Francia 

—�Annamaria Rivera, 18.6.2014, 
http://ilmanifesto.info/ 

 

 
Il Ku Klux Klan è sbarcato nella Patria dei diritti 
dell’Uomo. Non indossa i cappucci neri classici, né dà 
la caccia al «negro», ma pratica ugualmente il lin-
ciaggio del nemico ontologico. Che in tal caso è lo 
Zingaro, idealtipo dell’Altro cui imputare le ragioni 
della propria condizione, rabbia, frustrazione. O da 
sfruttare come capro espiatorio in favore di una poli-
tica sempre più indegna di questo nome, cui 
null’altro resta ormai, per occultare la propria inade-
guatezza, che liberare la parola razzista e titillare le 
pulsioni malsane della plebe. Ciò che è accaduto 
pochi giorni fa a Pierrefitte-sur-Seine, cittadina non 
lontana da Parigi che ha conosciuto tempi ben 
migliori (vi soggiornarono de Balzac,Gautier,Valadon, 
Utrillo…), è decisamente un salto di qualità. Non più 
solo i pogrom compiuti da bande di banlieu-
sards a loro volta emarginati, come a Marsiglia nel 
2008 e nel 2010. Non più solo la distruzione di campi 
e bidonville seguita da illegittimi rimpatri collettivi 
(di rumeni e bulgari, cioè cittadini europei). Non più 
solo il dodicenne rom sbattuto in carcere (è accaduto 
nel 2012) o la quindicenne, ottima liceale, deportata 
in Kosovo con la famiglia a ottobre del 2013. Non più 
solo gli attentati all’acido corrosivo nel cuore di 
Parigi, per mano di un alto funzionario d’area 
socialista. Questa volta lo schema è quello di un pre-
meditato linciaggio in piena regola. Una squadraccia 
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armata, i volti coperti, rapisce Darius, sedicenne 
sospettato di furto, dalla bidonville in cui vive con la 
famiglia. Lo imprigiona in una cantina e lo massacra 
finché non lo crede morto. Infine, oltraggio supremo, 
lo abbandona, piegato in due, in un carrello da super-
mercato. Così lo troverà la polizia: ormai agoniz-
zante, il corpo inerte e gonfio di ematomi. Sicché, 
ancora mentre scriviamo, i medici disperano di 
salvarlo. No, non chiamiamo tutto questo guerra tra 
poveri. In questa tragedia c’è un terzo personaggio, il 
vero protagonista: è il razzismo cinico delle élite 
politiche, che si manifesta con leggi, atti e parole. 
L’ostilità antizigana, tratto costitutivo della storia 
francese al pari dell’animosità antiaraba, è stata rin-
verdita a bella posta, insieme con la seconda, da 
governanti e amministratori mediocri, ansiosi di com-
petere con i maîtres-à-penser del Front National. Il 
ciclo che va da Sarkozy a Hollande, fino a oggi, 
è punteggiato da una scalata di azioni e dichiarazioni 
antizigane inversamente proporzionale al numero dei 
bersagli: sono appena ventimila i rom presenti sul 
sacro suolo francese, e per metà bambini. Al di là 
delle condanne di circostanza dei politici, neppure un 
atto tanto atroce è valso non dico a suscitare com-
passione per la vittima, ma almeno a spezzare per un 
attimo il circolo vizioso fra il razzismo dall’alto 
e quello dal basso. In Francia come in Italia, paese 
che vanta primati ragguardevoli nel campo della ziga-
nofobia (dalla cosiddetta Emergenza-nomadi ai 
pogrom di Scampia, Ponticelli e così via), i commenti 
del pubblico -su reti sociali, radio, giornali- sono di 
un’impressionante perfidia razzista, sebbene talvolta 
inconsapevole. 
I fustigatori italici della devianza zigana, che arrivano 
a giustificare il linciaggio di un adolescente, forse 
ladruncolo, certo per bisogno, riflettano sul para-
dosso seguente. Fra gli implicati nella cupola del 
Mose, v’è qualche amministratore che pochi mesi fa, 
insieme ad altri, aveva presentato trionfalmente il 
Patto di sicurezza metropolitana tra Padova, Venezia 
e Treviso contro «accattoni molesti o petulanti», cioè 
contro i rom. Gli affiliati di quella cupola sono dei 
devianti, ancor più biasimevoli in quanto ricchi 
e potenti. E tuttavia i nostri fustigatori si permette-
rebbero mai di giustificare un ipotetico linciaggio ai 
loro danni? 

 
  
 
 
 
 
 

 
 

Lavoro domestico 
 

Badanti sempre più sole nel 
lavoro di cura. E calano gli 
stipendi 
Aumenta il carico di lavoro, ma le retribuzioni medie 
sono ferme a 4 euro l’ora. Sette anni fa erano 6 euro. 
E nell’assistenza a non autosufficienti una badante su 
due è sola. La denuncia nel rapporto dell’Istituto di 
ricerche educative e formative (Iref) promossa da 
Acli Colf 

 

ROMA - Nove ore al giorno, in alcuni casi per 7 giorni 
su 7, per soli 4 euro l’ora. È quanto guadagna una 
badante in Italia per un lavoro di cura che sta 
diventando sempre più gravoso per le lavoratrici. A 
rilevarlo l’indagine “Viaggio nel lavoro di cura” 
promossa da Acli Colf e realizzata dall’Istituto di 
ricerche educative e formative (Iref) presentata oggi 
a Roma. Lo studio, condotto su 837 lavoratrici, 
residenti in 117 diversi comuni italiani, ha messo in 
evidenza un calo delle retribuzioni medie a fronte di 
“ritmi di lavoro molto sostenuti”. Se sette anni fa la 
retribuzione media oraria era di 6 euro, oggi la 
situazione è cambiata. La media è di 4 euro l’ora, ma 
al Sud si può arrivare anche ai 2,7 euro l’ora. Il calo 
dello stipendio sembrerebbe contenuto, spiega lo 
studio, ma “se si considerano i dati relativi agli orari 
di lavoro si nota una dinamica di compensazione tra 
stipendio e orario di lavoro. In pratica, per 
mantenere un livello retributivo minimamente 
soddisfacente le badanti lavorano di più, abbassando 
il proprio costo orario. La formula è più lavoro, per lo 
stesso stipendio”. A preoccupare, inoltre, le 
crescenti difficoltà a lavorare con un contratto 
scritto: ce l’hanno il 76,5 per cento delle badanti 
intervistate e la metà di loro dichiara anche 
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irregolarità contributive. Il 15 per cento afferma di 
non aver ricevuto nessun versamento contributivo. 
“Orari di lavoro lunghi, difficoltà a contrattualizzare 
il rapporto – spiega il rapporto -, mancata 
contribuzione previdenziale sono le spie di una 
condizione lavorativa che, nei casi più estremi, può 
arrivare a connotarsi in termini di sfruttamento”. 
Tuttavia, secondo il dossier, alle lavoratrici si chiede 
sempre di più e molto spesso si trovano sole a 
fronteggiare richieste di lavoro sempre più pressanti: 
quasi la metà  delle lavoratrici afferma di occuparsi 
completamente da sola dell’assistenza di persone non 
autosufficienti, senza il supporto di altre figure 
assistenziali come assistenti domiciliari, infermieri e 
assistenti sociali. “La badante è una sorta di 
factotum alla quale si chiede di espletare compiti 
eterogenei e non necessariamente connessi con 
l’assistenza alla persona – spiega lo studio -. Basti 
pensare che il 43,2% delle intervistate afferma di 
svolgere anche lavori per la famiglia di appartenenza 
della persona che assiste e, in un caso su quattro, 
senza che per questi compiti aggiuntivi venga 
corrisposta alcuna integrazione economica”. 
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FRONTEX PUBLISHES ANNUAL RISK 
ANALYSIS 2014

 
Detections of illegal border crossing at the EU 
external borders increased sharply in 2013, rising to 
over 107,000 from 75,000 in 2012, with Syrians, 
Eritreans and Afghans being the most commonly 
detected nationalities.   Migration towards the EU in 
2013 was characterised by three main phenomena: a 
significant increase in the number of Syrians arriving, 
a steady flow of migrants departing from North Africa 
and heading across the Mediterranean to Italy, and a 
sharp increase in detections of irregular migrants on 
the Western Balkan route. The number of Syrians 
detected at the EU borders accounted for almost a 
quarter of all arrivals in 2013 and at 25,500 was 
almost three times the 2012 figure. Syrians were also 
the commonest nationality detected for illegal entry 
in most border areas and headed the list for requests 
for international protection. More than two thirds of 
all such applications by Syrians were submitted in 
Sweden, Germany and Bulgaria. The Central 
Mediterranean area was the main entry point to 

Europe for irregular migrants, particularly during the 
second half of the year. Migrant flows across the 
Central Mediterranean to Italy, and to a lesser extent 
Malta, were heaviest between July and October, 
reaching a peak in September, though arrivals 
continued in Italy throughout October and November 
despite rough sea conditions, which usually prevent 
sea crossings at that time of year. With over 40,000 
arrivals recorded, the Central Mediterranean route 
accounted for 38% of all detections of irregular 
migration at EU level. But while this figure 
constitutes a significant increase on 2012, it is still 
lower than during the 2011 Arab Spring when 59,000 
migrants arrived in Italy. This route also saw several 
major incidents of boats capsizing and sinking, 
including the October tragedy off the coast of 
Lampedusa that claimed lives of over 360 people. 
While Syrians and Egyptians departed for Italy 
primarily from Egypt in 2013, migrants from the Horn 
of Africa and West Africa departed mostly from 
Libya. Among African migrants, Eritreans were by far 
the most numerously detected, with over 11,000 
arrivals, representing a four-fold increase on 2012. 
To reach Italy, migrants from the Horn of Africa 
typically used a perilous route across the Sahara, 
travelling onward through Libya. On the Western 
Mediterranean route, detections at the Greek borders 
with Turkey were at their lowest level in five years 
though this route still accounted for almost a quarter 
of all detections in the EU. The largest numbers of 
migrants in this region were either detected crossing 
the Aegean Sea to the Greek islands from Turkey, or 
along the Bulgarian-Turkish land border. Again, 
Syrians constituted the majority of migrants on this 
route.   At 19,000, the number of detections at the 
border between Hungary and Serbia was almost three 
times that of a year earlier and made the Western 
Balkan route the number-three hot spot for illegal 
border crossings in Europe. Files available for 
download: Annual_Risk_Analysis_2014.pdf 

 
 


