
L'EDITORIALE

RIMANE IRRISOLTO IL PROBLEMA PRINCIPALE

Il  Governo  è  soddisfatto  per  la  la  prossima  sostituzione
dell’operazione  Mare  Nostrum  con  Frontex  Plus.  «Mare
Nostrum  è  destinata  ad  essere  sostituita  da  Frontex  Plus,
abbiamo gettato le basi per realizzare questa operazione»,  ha
dichiarato a Bruxelles il ministro dell'Interno Angelino Alfano nel
corso  della  conferenza  stampa  dopo  l'incontro  con  il
commissario Ue per gli Affari interni Cecilia Malmstroem del 27
agosto.  La  soddisfazione  forse  è  prematura.  L'operazione
dovrebbe partire a novembre, ma non si sa ancora con quali
risorse. Ed è proprio su questo che la Malmstroem fa capire
che resta  ancora  da  lavorare  dal  momento  che  l'Italia  deve
contare più sul contributo dei singoli Paesi che della Ue.
Inoltre, l'accordo tra il Ministro Angelino Alfano e Commissaria
Europea Cecilia Malmström potrà essere considerato un passo
in  avanti  verso  una  europeizzazione  delle  responsabilità  di
soccorso dei  migranti  solo  se non costituirà  un arretramento
rispetto  a  Mare  Nostrum,  come  lasciano  temere  alcune
dichiarazioni  che  parlano  di  uno  spostamento  della  linea  di
intervento all'interno delle acque nazionali. “Non facciamo alcun
passo indietro nelle operazioni  di  ricerca e soccorso, se non
vogliamo  assistere  alla  moltiplicazione  dei  morti  nel
Mediterraneo” dichiara la portavoce Unhcr  Carlotta Sami, che
esprime un timore condiviso da molti.   
In ogni caso, si rimane nel solco della risposta emergenziale,
ma non si affronta il problema vero: garantire un viaggio sicuro
a chi non può fare altro che fuggire. Non perché non si sappia
come fare, ma perché, come ricorda a La Stampa la presidente
della  Camera  Laura  Boldrini,   “Decisioni  concrete  possono
essere  prese  se  c’è  la  volontà  politica  di  mettere  in  atto
alternative alla traversata del mare". E ciò presuppone anche
un ripensamento delle politiche di chiusura delle frontiere. (cs)
Leggi

L'ITALIETTA, APPUNTO

E'  l''Italietta.  Quella  che  invece  di  mettere  all'indice  certi
personaggi se ne compiace, ne fa personaggi vip, li mette in
cattedra,  come nel  caso  di  Schettino,  chiamato  addirittura  a
tenere una lectio magistralis all'università  (e non in un'univesità

qualsiasi,  ...ma alla Sapienza di  Roma!).  Oppure li  innalza a
incarichi  di  prestigio,  come  Tavecchio,  divenuto  Presidente
della  Federcalcio  nonostante  le  sue  inqualificabili  battute,

l'ultima  delle  quali  sui  giocatori  extracomunitari  "mangia-
banane". Per questa battuta non avrà sanzioni, nemmeno un
richiamo.  Il  procuratore  federale  Stefano  Palazzi  ha  infatti

disposto l'archiviazione  del  procedimento  aperto  nei  suoi
confronti  "perché non sono emersi fatti di rilievo disciplinare".
Tavecchio potrà così dire con più forza che lui non è razzista.
Noi  non  abbiamo elementi  per  stabilire  se  egli  è  razzista  o
meno,  ma  la  sua  battuta  certamente  lo  è.  E  se  anche  si
trattasse  di  una  gaffe,  Tavecchio  dovrebbe  capire  che  chi
assume ruoli  di  potere  e  prestigio  come il  suo rappresenta
l'identità collettiva del Paese  e, perciò,  non può in alcun modo
infangarla inciampando nella lingua e nello stile  senza avere la
decenza di mettersi da parte. Ma viviamo in una società che ha
perso il senso della misura, del buon gusto e, soprattutto, della
vergogna. L'Italietta, appunto. (cs) Leggi
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RIFUGIATI

ASGI: LA FINE DI MARE NOSTRUM INACCETTABILE
ARRETRAMENTO POLITICO ED ETICO

“L’Europa e, con essa, l’Italia (che pure aveva ed ha
messo in atto un tentativo di cambiamento coraggioso)

sembrano nuovamente arretrare, fisicamente ed
eticamente, sulla propria linea di confine, indifferenti alle

tragedie che si consumano a pochi chilometri di distanza e
alla tutela delle vite umane”. Così  l'Asgi sintetizza la sua

profondissima preoccupazione per la fine di Mare Nostrum.

Di seguito alcuni stralci del suo comunicato.

L’ASGI  esprime  profondissima  preoccupazione  per  le
conclusioni del vertice tra il ministro degli Interni italiano Alfano
e la  Commissaria  UE Malmstroem relativo alla  prosecuzione
degli  interventi di  ricerca e salvataggio dei  migranti  nel mare
Mediterraneo.

Era auspicio dell’ASGI, come di tutti gli enti di tutela dei diritti
umani fondamentali in Europa, che l’operazione Mare Nostrum
divenisse  un’operazione  europea,  facendo  propria  da  parte
dell’Unione,  pur  con  i  cambiamenti  necessari  in  termini  di
mandato  di  azione,  catena  di  comandi  e  distribuzione  delle
responsabilità.

Immagine Marina Militare

In  questo  modo  sarebbe  stata  salvaguardata  la  principale
finalità dell’operazione Mare Nostrum, ovvero quella di mettere
in atto una condotta attiva di rintraccio e soccorso delle barche
di  migranti  (in  assoluta  prevalenza  di  rifugiati),  spingendo
l’intervento  nelle  acque  internazionali  e  avvicinando,  così,  la
protezione nei confronti delle persone in fuga.

Al  contrario,  l’unico elemento di  certezza  che pare emergere
dalle  vaghissime  dichiarazioni  conclusive  del  vertice  Alfano-
Malmstroem è che la futura operazione, al momento chiamata
“Frontex Plus” e la cui stessa futura esistenza è tuttora solo una
mera  ipotesi,  si  limiterà  alla  gestione  degli  interventi  di
pattugliamento  e  soccorso  al  limite  delle  acque  territoriali
europee,  ovvero  solamente  12  miglia  dalla  costa  ,  non
spingendosi più nelle acque internazionali, come ha fatto Mare
Nostrum, operando fino a 170 miglia dalle coste italiane.

Viene di  fatto  sconfessata,  pur  dietro  vuote formule rituali  di
apprezzamento dell’operazione stessa , l’importantissima novità
in termini di politica europea del diritto di asilo e di applicazione
del diritto internazionale in materia di ricerca e soccorso in mare
rappresentata dall’operazione Mare Nostrum, grazie alla quale
diverse migliaia di persone sono state tratte in salvo.

L’ASGI fa appello:

al  Governo  italiano  affinché  recuperi  il  profilo  alto  che
aveva  finora  saputo  tenere  con  l’operazione  Mare
Nostrum  e  riproponga  all’Europa  la  discussione
sull’avvio di una operazione comune europea con le
caratteristiche di fondo di Mare Nostrum; 

alla  Commissione UE e  al  Parlamento Europeo affinché
l’accordo annunciato venga profondamente rivisto e si
rilanci una nuova fase della politica europea sull’asilo e
la  protezione  dei  diritti  fondamentali  di  coloro  che
fuggono da gravi violazioni dei diritti umani; 

all’U.N.H.C.R. (Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i
Rifugiati)  e  a  tutti  gli  enti  ed organismi  di  tutela  dei
rifugiati  in Italia e in tutti  i  paesi  dell’Unione affinché
facciano sentire la loro voce nei confronti delle autorità
italiane ed europee affinché si dia avvio, come sopra
indicato, ad una effettiva operazione comune europea
di  pattugliamento  e  soccorso  nel  Mediterraneo,  in

acque europee ed internazionali. Leggi

UNHCR: TROVARE ALTERNATIVE AI VIAGGI 

“Gli  ultimi  giorni  sono  stati  i  peggiori  di  quest’anno  per  le
persone  che  affrontano  la  traversata  del  Mediterraneo  per
raggiungere l’Europa “, scrive l'UNHCR  dopo gli ultimi naufragi.
“Nel  complesso,  si  stima  che  al  momento  siano  1.889  le
persone  morte  quest’anno in  queste  traversate,  di  cui  1.600
dall’inizio di giugno”.
Il principale paese di partenza per l’Europa è la Libia, “dove il
peggioramento  della  situazione  ha  favorito  la  crescita  del
traffico di persone, ma ha anche spinto i rifugiati e i migranti che
si  trovano  nel  paese  a  decidere  di  affrontare  la  rischiosa
traversata in mare piuttosto che rimanere in una zona di guerra.
L’ UNHCR “di  Tripoli  riceve ogni  giorno chiamate da rifugiati,
richiedenti asilo e altre persone vulnerabili che esprimono timori
per  la  propria  vita  e  chiedono  disperatamente  cibo,  acqua,
medicine e di essere trasferiti”. In Libia, inoltre, “chi ha scelto di
partire  per  l’Italia  affronta  viaggi  più  lunghi  e  più  rischiosi
attraverso nuovi porti di partenza come Bengasi”.
L’UNHCR  esprime  apprezzamento  per  l’operazione  Mare
Nostrum condotta dalla Marina Militare e dalla guardia costiera
italiana,  che  ha  permesso di  salvare  migliaia  di  vite,  ma  a
fronte  di  un  numero  crescente  di  rifugiati  e  migranti  che
rischiano la vita in mare per raggiungere l’Europa, per lo più
eritrei,  siriani  e  somali,  afferma  la  necessità  di  “un’azione
urgente che contempli  anche la ricerca di alternative legali  a
questi pericolosi viaggi”.

Sono 100mila le persone giunte in Italia via mare dal 1 gennaio
ad oggi, informa l'UNHCR.  Leggi

CGIL/PIÙ IMPEGNO DELL'ITALIA E DELL'EUROPA
E ALTERNATIVE AI VIAGGI DELLA MORTE

“L'Europa  deve  costruire  una  politica  comune  su  rifugiati  e
richiedenti asilo e l'Italia deve dotarsi di norme organiche e di
un sistema di accoglienza dignitoso e strutturato”.  Lo afferma
Vera Lamonica, segretario confederale della Cgil.
“Il  nostro  Paese  deve  confermare  e  rafforzare  il  proprio
impegno per impedire ulteriori tragedie nel Mediterraneo e per
offrire rifugio a coloro che fuggono da guerre e violenze. Ed è
doveroso compiere ogni sforzo affinché tali temi siano assunti
come priorità  da tutto il  continente”.  Per questo,  prosegue la
dirigente sindacale, “l'operazione Mare Nostrum va potenziata e
non indebolita, come invece chiedono i soliti imprenditori politici
della paura”. 
“Ma il soccorso in mare da solo non è sufficiente - sottolinea
Lamonica  -  per  questo,  come  proposto  ormai  da  molte
istituzioni internazionali, è necessario aiutare i profughi fin dal
loro luogo d'origine, permettendo la richiesta di asilo in loco e
quindi il loro ingresso legale nei Paesi europei”. Leggi
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DEMOGRAFIA

CITTADINI EXTRA-UE 110 MILA IN PIÙ

Istat  comunica  che  al  1°  gennaio  2014  sono  regolarmente
presenti in Italia 3.874.726 cittadini non comunitari. 

Tra  il  2013  e  il  2014  il  numero  di  cittadini  non  comunitari
regolarmente soggiornanti è aumentato di circa 110 mila unità
(+3%)

I  paesi  di  cittadinanza  più  rappresentati  sono  Marocco
(524.775),  Albania  (502.546),  Cina  (320.794),  Ucraina
(233.726) e Filippine (165.783).  Tali  5 paesi  rappresentano il
45,1% del totale dei cittadini non comunitari presenti.

I  minori presenti in Italia costituiscono il  23,9% degli  stranieri
non comunitari regolarmente soggiornanti.

Continua a crescere la quota di soggiornanti di lungo periodo:
passano da 2.045.662 nel 2013 a 2.179.607 nel 2014; questi
rappresentano  il  56,3%  dei  cittadini  non  comunitari
regolarmente presenti.

La  quota  di  soggiornanti  di  lungo  periodo  sul  totale  è
particolarmente elevata nelle regioni del Centro-Nord.

Si registra una lieve flessione del numero di nuovi permessi di
soggiorno  concessi:  durante  il  2013  ne  sono  stati  rilasciati
255.646, il 3,2% in meno rispetto all'anno precedente.

Il calo dei nuovi arrivi ha interessato le donne (-5,0%) più degli
uomini (-1,4%).

La  riduzione  dei  nuovi  permessi  concessi  interessa,  in
particolare, il  Centro: in tale ripartizione durante il  2013 sono
stati  rilasciati  circa  64  mila  nuovi  permessi,  con  un  calo
dell'11,5% rispetto al 2012.

Rispetto al 2012 aumentano le nuove concessioni di permessi
per lavoro (+19,3%). Di contro si è registrata una diminuzione
per  tutte  le  altre  motivazioni;  i  permessi  per  famiglia  sono
diminuiti  del  10%,  quelli  per  studio  del  12%  e  quelli  per
asilo/motivi umanitari del 16,5%.

A  testimonianza  di  migrazioni  che  corrispondono  spesso  a
progetti  di  vita,  oltre  l'82%  dei  cittadini  non  comunitari
regolarizzati durante il 2003 è ancora regolarmente presente a
gennaio del 2014.

Quasi  l'80%  dei  regolarizzati  durante  il  2003  (anno  della
"grande  regolarizzazione")  rimasti  nel  nostro  Paese  ha
convertito  l'iniziale  permesso  con  scadenza  in  uno  di  lungo
periodo.

Durante  il  2012  si  sono  registrate  65.383  acquisizioni  di
cittadinanza;  il  91,9%  (60.060)  ha  riguardato  persone  che
avevano  in  precedenza  la  cittadinanza  di  un  paese  non
comunitario. Hanno acquisito la cittadinanza italiana soprattutto
marocchini  (14.728)  e  albanesi  (9.493);  tali  nazionalità  di
provenienza rappresentano il 40,3% del totale delle acquisizioni
di cittadinanza da parte di cittadini non comunitari. Seguono, a
una certa distanza, le persone provenienti da Tunisia, India.

Durante il 2012 le acquisizioni di cittadinanza per residenza da
parte di persone originarie di paesi non comunitari sono state
22.844 (38%), quelle per matrimonio 17.835 (29,7%).

Per  le  donne  il  matrimonio  resta  la  modalità  largamente
prevalente per l'accesso alla cittadinanza: rappresenta il  47%
del  totale  per  la  popolazione  femminile,  e  solo  il  11,2% per
quella maschile. Leggi

NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO 
UNO STRANIERO RESIDENTE 164% IN PIÙ

I  nuclei  familiari  con  almeno  uno  straniero  residente  sono
1.160.101;  rispetto  al  censimento  del  2001  registrano  un
incremento del 164%. Essi sono costituiti per il 59% da coppie
straniere  i  cui  partner,  per  oltre  il  95%,  hanno la  medesima
cittadinanza.  Le  coppie  miste,  cioè  composte  da  un
componente italiano e uno straniero, rappresentano in totale il
27,6% mentre i nuclei monogenitore sono il 13,4% del totale. 
A  differenza  del  passato  censimento,  che  registrava  un
sostanziale  bilanciamento  tra  le  coppie  miste  e  le  coppie
straniere,  nel  2011  si  evidenzia  una  prevalente  consistenza
delle coppie straniere. 
Questi  dati  lasciano supporre che la significativa affluenza di
stranieri  in  Italia  nell’ultimo  decennio  si  sia  tradotta  in  un
radicamento maggiore con l’arrivo anche di familiari. 
Tuttavia,  anche  le  coppie  miste  registrano  un  rilevante
incremento (61,5%), passando da 198.347 al censimento del
2001 a 320.234 nell’ultima rilevazione censuaria (+61,5%). Per
quanto  riguarda  la  nazionalità  dei  componenti  delle  coppie
miste, è in testa la Romania (15%), seguita da Ucraina (6,6%),
Polonia (6%), Marocco (5,6%), Albania (5,1%) e Brasile (4,9%),
che insieme rappresentano oltre il 43% del totale. In particolare,
le coppie miste eterosessuali sono nell’82% dei casi costituite
da  coppie  in  cui  il  partner  italiano  è  di  sesso  maschile.  Le
partner straniere per oltre un terzo sono di cittadinanza romena,
polacca, ucraina e albanese, nel 5,4% dei casi sono brasiliane
e nel 4,6% marocchine. 
Di  contro,  alcune  collettività  africane  registrano  i  valori  più
elevati  di  coppie  miste  in  cui  il  partner  italiano  è  di  sesso
femminile; si tratta di quelle senegalesi (70%), tunisine (57,1%)
e  egiziane  (53,7%).  Il  Marocco  registra  il  peso  relativo  più
elevato di coppie di questo tipo rispetto al totale delle coppie
miste (10,1%), seguito da Albania (9,3%), Germania (6,4%) e
Tunisia  (6,1%).   Si  tratta  di  dati  Istat basati  sull'ultimo
censimento. Leggi

ALMENO UNA VOLTA ALL'ESTERO

La  popolazione  che  è  stata  almeno  una  volta  residente
all’estero è pari a 4.983.099, il 40,4% ha cittadinanza italiana e
il 59,6% straniera. L’area di residenza precedente è soprattutto
l’Europa (60,3%), in particolare l’Unione Europea (35,9%). 
Si  osservano comunque alcune differenze tra gli  italiani  e gli
stranieri: i primi provengono principalmente dall’Europa (66,5%
dei casi) e dall’America (20%), i secondi dal continente europeo
(56,1%) e poi dall’Africa (18,7%) e dall’Asia (16,7%).  Si tratta di
dati Istat basati sull'ultimo censimento. Leggi
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POPOLAZIONE CON BACKGROUND MIGRATORIO

L’83,3%  della  popolazione  censita  è  di  cittadinanza  italiana,
nata  in  Italia  e  con  entrambi  i  genitori  nativi  italiani.  Dalla
distribuzione  per  età  si  rileva  un  invecchiamento  della
popolazione autoctona, con il 22,7% di ultrasessantacinquenni
a fronte del 15,5% di individui con meno di 18 anni. Un ulteriore
2,9% di  popolazione  italiana  è  nata  in  Italia  ma  da  genitori
entrambi o almeno uno nato all’estero mentre circa il 2% degli
italiani è nato all’estero da genitori nati in Italia o all’estero. 
Di  questo  contingente  demografico,  caratterizzato  da
background migratorio, ne fanno parte i figli di emigranti italiani
rientrati  in  Italia  e  i  figli  di  immigrati  che  hanno  acquisito  la
cittadinanza  italiana;  questi  ultimi  sono  italiani  di  origine
straniera e, insieme agli stranieri nati all’estero da genitori nati
all’estero  rappresentano  il  14%  della  popolazione  in  questa
fascia di età. 
La popolazione di cittadinanza straniera costituisce il 6,4% dei
censiti come residenti e il 5,4% è rappresentato da stranieri nati
all’estero da genitori entrambi nati all’estero; essi costituiscono
il contingente di popolazione immigrata che, per quasi il 50%,
ha un’età non superiore a 34 anni. 
Meno  dell’1%  della  popolazione  censita  come  residente  è
rappresentata dagli  stranieri  nati  in Italia da genitori  entrambi
nati  all’estero  e  una  percentuale  irrilevante  è  costituita  dagli
stranieri  nati  in  Italia  da  genitori  entrambi  nati  in  Italia,  le
cosiddette, rispettivamente, seconde e terze generazioni. 
Infine, una quota minima è data dagli stranieri nati all’estero da
genitori  entrambi  nati  in  Italia;  in  questo  aggregato  possono
essere inclusi anche i figli di italiani emigrati all’estero, nati nel
paese  di  emigrazione  dei  genitori,  acquisendone  la
cittadinanza.  Essi  fanno  parte  del  contingente  di  stranieri  di
origine italiana e sono caratterizzati  anch’essi da background
migratorio.  Si tratta di dati  Istat basati sull'ultimo censimento.
Leggi

GLI STRANIERI RESIDENTI SECONDO L'ISTAT

Gli stranieri  residenti  nati  all’estero sono 3.419.004 e oltre la
metà ha cittadinanza europea, il 19,2% africana, il 17% asiatica
e  l’8,6%  americana.  Essi  sono  a  maggioranza  di  sesso
femminile,  in  particolare  i  cittadini  europei  e  americani,
contrariamente a quanto si rileva per l’Africa e per l’Asia dove la
componente  maschile  è  numericamente  prevalente.  La
Romania (21,6%), l’Albania (12,2%) e il Marocco (11%) 
totalizzano  circa  il  45%  dei  cittadini  stranieri  nati  all’estero.
Circa il 40% della presenza femminile straniera nata all’estero
proviene  dalla  Romania  (22,9%),  dall’Albania  (9,5%)  e
dall’Ucraina (7,5%) . 
Il 40,6% degli stranieri residenti nati all’estero si è trasferito in
Italia prima del 2002, circa un quarto è giunto in Italia tra il 2002
e il 2006 e la quota più consistente (23,4%) è concentrata nel
triennio tra  il  2007 e il  2009,  quando dalla  Romania  e dalla
Bulgaria,  entrati  a far parte dell’Unione europea (36%), sono
entrati  in  Italia  consistenti  contingenti  di  stranieri
neocomunitari . 
Gli stranieri nati in Italia sono 608.623 e, rispetto al censimento
del  2001,  registrano un incremento del  282,6%. Essi  sono a
maggioranza europei  (41,4%),  in  particolare  dell’area centro-
orientale  (24%),  per  quasi  un terzo africani,  prevalentemente
del nord Africa (22,5%), per il 22% sono asiatici mentre il 5,5%

ha una cittadinanza americana. In particolare, i marocchini nati
in Italia rappresentano il 15,2% del totale degli stranieri nati in
Italia e, insieme a romeni, albanesi e cinesi, costituiscono oltre il
50% del totale. 
Relativamente  all’incidenza  dei  nati  in  Italia  sulle  singole
collettività sono i paesi africani a registrare i valori diffusamente
più elevati, come la Nigeria (28,3%), la Tunisia (27,6%), l’Egitto,
il Marocco e il Ghana con circa il 23% ciascuno, ma anche la
Serbia (22,9%) per l’Europa e la Cina (24,1%) per l’Asia. 
Confrontando la distribuzione percentuale dei nati all’estero e
dei nati in Italia, per questi ultimi si evidenzia un maggiore peso
relativo  degli  africani  e  degli  asiatici  rispetto  al  totale,  a
conferma di una maggiore prolificità di queste nazionalità e di
una volontà di radicamento nel paese di immigrazione.  Si tratta

di dati Istat basati sull'ultimo censimento. Leggi

ITALIANI PER ACQUISIZIONE DELLA CITTADINANZA 

I cittadini italiani per acquisizione ammontano a 607.394 unità e
per  circa  i  due  terzi  sono  di  sesso  femminile,  con  punte
massime rilevate per la Polonia e la Romania, per alcuni paesi
dell’America Latina e per le Filippine, contrariamente a quanto
si evidenzia per il  Nord-Africa dove sono prevalentemente gli
uomini  ad avere acquisito la cittadinanza italiana, in parte da
attribuire alle naturalizzazioni di stranieri nati in Italia e in parte
ai matrimoni con donne italiane 
Il  47,8% dei  naturalizzati  proviene dal  vecchio continente,  in
particolare  dai  paesi  dell’Unione  europea  (28,1%)  come  la
Francia (5,7%), la Romania (4,9%) e la Germania (2,6%) che
totalizzano circa il 13% degli acquisiti, mentre l’Europa centro-
orientale,  con  l’Albania  (5%)  e  la  Russia  (2,9%)  in  testa,
rappresenta il 16,2% del totale. 
Poco  più  di  un  quarto  dei  naturalizzati  proviene  dal  nuovo
continente,  prevalentemente  dall’America  centro-meridionale
(23,7%) dove l’Argentina e il Brasile costituiscono oltre il 10%
del totale degli italiani per acquisizione. Il 16% degli acquisiti ha
la cittadinanza precedente africana, il Marocco rappresenta la
comunità  più ‘naturalizzata’ con il  6,7% del  totale.  Soltanto il
7,5%  degli  asiatici  ha  ottenuto  la  cittadinanza  italiana,  in
particolare gli indiani (1,3%), i filippini (0,9%) e i cinesi (0,7%).

Si tratta di dati Istat basati sull'ultimo censimento. Leggi

LE SEPARAZIONI DI COPPIE MISTE:
UN FENOMENO RECENTE, MA IN AUMENTO 

Aumenta  l’instabilità  dei  matrimoni  fra  coniugi  di  diversa
cittadinanza.  Lo  certifica  l'Istat.  Si  tratta  naturalmente  di  un
fenomeno recente in Italia.
Nel  2005  sono  state  pronunciate  nei  tribunali  italiani  7.536
separazioni riguardanti “coppie miste”9 di coniugi, contro 4.266
concesse nell’anno 2000, con un incremento pari  al  76,7% .
Successivamente,  si  è  registrata  una battuta  d’arresto  sia  in
valori  assoluti  che  percentuali  ma  nel  2012  le  separazioni
hanno ripreso a salire raggiungendo il valore assoluto massimo
pari a 8.176 (9,3% di tutte le separazioni, percentuale simile a
quella registrata nel  2000). La discontinuità nell’evoluzione di
questa  tipologia  di  separazioni  è  da  mettere  in  relazione
all’andamento che si  riscontra nei  matrimoni che coinvolgono
un cittadino straniero e uno italiano10. Quasi in sette casi su
dieci (68,9%), la tipologia di coppia mista che arriva a separarsi
è  quella  con  marito  italiano  e  moglie  straniera  (o  che  ha
acquisito  la  cittadinanza  italiana  in  seguito  al  matrimonio).
Questo risultato appare strettamente connesso con la maggiore
propensione  degli  uomini  italiani  a  sposare  una  cittadina
straniera. 
Per quanto riguarda i divorzi di “coppie miste” la tendenza è in
crescita, anche se l’entità del fenomeno è piuttosto contenuta
(4.584 nel 2012, pari all’8,9% del totale). Leggi
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DEMOGRAFIA

IN MOLTI COMUNI OLTRE IL 20%

In diversi comuni, soprattutto al Nord, la popolazione straniera
supera il 20%. Emerge da uno studio della Fondazione Leone
Moressa  che  ha  analizzato  i  dati  del  bilancio  demografico
dell’Istat  al  31  Dicembre  2013,  che  certifica  il  cambiamento
delle  dinamiche  migratorie:  diminuiscono  gli  ingressi  e
aumentano i trasferimenti all’estero (non solo degli Italiani, ma
anche degli stranieri che rientrano in patria o si spostano in altri
paesi).  Parallelamente  aumentano  le  acquisizioni  di
cittadinanza italiana: 100 mila solo nell’ultimo anno. 

Arriva a 4,92 milioni la popolazione straniera regolare residente
in Italia al 31 dicembre 2013, pari all'8,1% della popolazione.
Oltre  la  metà  della  popolazione  straniera  risiede  in  quattro
regioni:  Lombardia  (22,9%),  Lazio  (12,5%),  Emilia  Romagna
(10,9%) e Veneto (10,5%). 

Per la prima volta l’incidenza della popolazione straniera supera
la  soglia  del  30%  a  Baranzate  (MI).  In  molti  comuni,
specialmente al Centro-Nord, si registra un’incidenza superiore
al  20%.  Nelle  grandi  città  del  Sud,  invece,  l’incidenza  della
popolazione  straniera  non  supera  il  3%:  in  fondo  alla
graduatoria troviamo tre capoluoghi della Puglia come Brindisi
(2,4%), Barletta (2,2%) e Taranto (1,3%).

I nati stranieri registrati in Italia nel 2013 sono stati 77.705, 2
mila in meno rispetto all’anno precedente: è la prima volta negli
ultimi 5  anni  che si  registra  un calo.  Tuttavia,  i  nati  stranieri
continuano  a  crescere  in  termini  relativi  rispetto  ai  nati
complessivi  (15,1%).  In  molti  comuni  del  Nord  l’incidenza
supera il 40%: il primato, ancora una volta, spetta a Baranzate
con 6 nati stranieri ogni 10.

I  cittadini  stranieri  naturalizzati  italiani  nel  2013  sono  stati
100.712,  il  54%  in  più  rispetto  all’anno  precedente.  Di
conseguenza,  l'indice  di  acquisizione  della  cittadinanza  (che
misura  la  percentuale  di  cittadini  stranieri  che  ottengono  la
naturalizzazione) aumenta dall’1,5% al 2,1%. A livello locale, i
livelli massimi di questo indice si registrano nei comuni del Nord
(particolarmente  in  Lombardia,  Veneto  ed  Emilia):  il  primato
spetta a Lumezzane (BS), con il 7,4%.

Gli ingressi di stranieri in Italia nel 2013 sono stati 280 mila, con
un  calo  del  13,2%  rispetto  all’anno  precedente.  Aumentano
invece i trasferimenti all’estero (considerando solo coloro che si
cancellano dall’anagrafe): 44 mila stranieri (+14,2%) e 82 mila
Italiani (+20,7%). Leggi

ABITAZIONE

MUTUI CASA ANCORA PIÙ DIFFICILI PER GLI STRANIERI

Dall'analisi di circa 10mila compilati nel primo semestre 2014
emerge che non solo sono diminuite le domande di mutui per la
casa degli stranieri, passate dall’essere l’11% al 9,8% del totale,
ma anche le cifre richieste si sono fatte più contenute. Lo studio
è del portale Mutui.it , in collaborazione con Facile.it .
«Se è vero che gli stranieri sono ormai l’8,1% dei residenti in
Italia (dati ISTAT) e che il loro processo di integrazione passa
anche attraverso l’acquisto della prima casa – dichiara Lorenzo
Bacca, responsabile Business Unit Mutui per entrambi i portali
–  il cambiamento della richiesta media di mutuo, diminuita del
16%  in  due  anni,  evidenzia  una  grossa  difficoltà  che  li
accomuna agli italiani.» 
Le  domande di  mutuo  da  parte  di  cittadini  stranieri  puntano
all’acquisto della prima casa: questa, infatti, è la finalità indicata

dal  73% del  totale  di  immigrati.  La  richiesta  media  è  pari  a
114.000  euro  (era  132.000  euro  nel  2011)  e  si  punta  a
finanziare solo il  63% del  valore dell’immobile che si  intende
acquistare (nella rilevazione precedente si arrivava all’80%). A
rimanere stabile è il valore della prima casa: si chiede di meno,
ma  si  punta  ad  un  immobile  che  costa,  stabilmente,  circa
163.000  euro.  Un  valore  nettamente  più  basso  rispetto  alla
richiesta  degli  italiani,  che,  sempre  in  media,  vogliono
acquistare  un  immobile  del  valore  di  215.000  euro  (fonte
Mutui.it  –  rilevazione  aprile  2014).  Resta  stabile  la  durata,
leggermente inferiore ai 25 anni. Per quel che concerne i tassi,
si  dà  preferenza  a  quello  variabile,  richiesto  dal  62%  degli
stranieri alle prese con la prima casa. 

 Immagine Facile.it

«Se  confrontati  con  i  valori  medi  italiani  delle  richieste  di
finanziamento per l’acquisto della prima casa – continua Bacca
–  questi  dati  evidenziano  l’interesse dei  cittadini  stranieri  per
immobili  di  valore  inferiore  rispetto  alla  media  nazionale:
evidentemente, pur di comprare casa si accettano immobili in
zone più periferiche, o magari in condizioni peggiori». 
Da dove vengono, dove vogliono vivere 
Per quanto riguarda la nazionalità degli stranieri alle prese col
mutuo,  a  rappresentare  il  campione  statistico  più  importante
resta la  comunità rumena: circa il  17% dei mutui  prima casa
richiesto da uno straniero vede coinvolto un cittadino nato in
Romania. Va detto, ad ogni modo, che solo due anni fa i rumeni
rappresentavano addirittura un terzo del campione: segno che
– come accaduto per la comunità albanese in passato – anche
la  comunità  rumena  (la  prima  per  numerosità)  sta
normalizzando  i  suoi  flussi  migratori  e  anche  la  spinta
all’acquisto della casa si è ridotta. 
Seguono,  nella  classifica,  i  cittadini  tedeschi  (circa  l’8%),  i
moldavi  e  gli  albanesi  (7%).  Da notare  che,  pur  essendo la
comunità marocchina seconda in Italia per numero di immigrati,
da loro arrivano solo il 2% delle richieste (sono diciottesimi nella
classifica). In merito alla distribuzione territoriale delle richieste
di  mutuo,  il  quadro  che  emerge  tratteggia  una  condizione
identica  alla  rilevazione  precedente:  le  regioni  in  cui  vi  è  la
richiesta  maggiore  sono  quelle  del  Nord  e  del  Centro  Italia,
Lombardia  (26%)  e  Lazio  (12%)  su  tutte.  Seguono  Emilia
Romagna e Veneto (11%). Leggi

SOCIETÀ

GLI ITALIANI VISTI DAGLI IMMIGRATI

Normalmente  si  chiede  agli  italiani  cosa  pensano  degli
immigrati. Di rado avviene il contrario. Lo ha fatto la Fondazione
Leone Moressa, che ha affidato la divulgazione dei dati  a La
Repubblica.   Gli  immigrati  pensano  di  essere  dei  grandi
lavoratori più degli italiani, ma amano allo stesso modo la bella
vita. Il 26,1% ritiene che  “gli italiani sono razzisti” e il 44,8% che
siano gli stranieri a non volersi integrare. Altri dati qui. Leggi
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LAVORO

CRESCONO GLI OCCUPATI, MA LA CRISI PESA
“GLI IMMIGRATI NEL MERCATO DEL LAVORO IN ITALIA”

Nel 2013 i lavoratori stranieri occupati sono stati 2.355.923 in
aumento  di  circa  22  mila  unità  rispetto  all'anno  precedente
(+14.378 UE e +7.497 Extra UE) a fronte di una forte riduzione
dell'occupazione italiana (-500 mila unità). Sono dati del quarto
Rapporto  “Gli  immigrati  nel  mercato  del  lavoro  in  Italia” del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 

Il  tasso  di  occupazione  della  componente  straniera  –
nonostante abbia conosciuto una rilevante contrazione in questi
ultimi anni - rimane più alto rispetto a quello della popolazione
italiana  (58,1% vs.  55,3%)  a  differenza  di  quanto  accade in
Francia (55,3% vs.64,8%), nel Regno Unito (67,2% vs. 71,1%)
in Germania (60,7% vs. 74,8%) e in Spagna (53,2% vs. 55,2%).

Dal 2007 al 2013, a fronte di un calo superiore a 1,6 milioni di
italiani,  l'occupazione degli  stranieri  è  aumentata di  853 mila
unità  e  nello  stesso  periodo  l'incidenza  degli  stranieri  nel
mercato del lavoro italiano è cresciuta, raggiungendo nel 2013 il
10,5%  del  totale  degli  occupati,  con  punte  del  19,7%  nelle
Costruzioni  e  del  13,6%  in  Agricoltura  e  aumenta  in  modo
rilevante  nelle  aree  del  lavoro  esecutive  e  manuale  e  nelle
classi  di  età  più  giovani  dato  che  il  lavoro  non  qualificato
continua a costituire la forma principale di inquadramento della
forza lavoro straniera . Da sottolineare il crescente peso dalla
componente straniera nei Servizi di cura, settore in cui l'80%
del totale della forza lavoro occupata è immigrata.

La crisi  ha penalizzato in particolare i  lavoratori  maschi  e  le
cittadinanze presenti nei settori in maggiore sofferenza con una
particolare  esposizione  per  le  persone  di  origine
extracomunitaria.  Nel  2013 si registrano infatti  circa 500 mila
cittadini  stranieri  in  cerca  di  occupazione  (147.376  UE  e
345.564 Extra UE), quota che nell'ultimo anno è aumentata di
oltre  110  mila  unità  (+80.911  extracomunitari  e  +29.359
comunitari).  Il  relativo  tasso  di  disoccupazione  ha  raggiunto
quota  17,3%  (15,8%  per  gli  UE  e  18%  per  gli  Extra  UE)
sopravanzando quello degli italiani di circa 6 punti.

Da non trascurare la dimensione famigliare. Nel 2013, i nuclei
composti da soli cittadini stranieri con almeno un componente
colpito  dalla  perdita  di  occupazione  per  licenziamento,
cessazione dell'attività del datore o per scadenza del contratto
a  termine,  sono  il  24%  del  totale  contro  il  14,6%  delle
corrispondenti famiglie di soli italiani. 

Al  dato  sulla  disoccupazione  si  somma  la  crescita  della
popolazione straniera inattiva che ha raggiunto quota 1.275.343
(+77  mila  unità  tra  il  2012  ed  il  2013),  crescita  cha  ha
interessato soprattutto  la componente Extra UE (+52 mila) e
che  appare  in  larga  parte  dovuta  al  fenomeno  dei
ricongiungimenti familiari, all'aumento del numero di stranieri di
"seconda  generazione"  ed  alle  quote  di  ingresso  non
programmate di popolazione straniera non comunitaria come i
richiedenti protezione internazionale.

Sempre nel 2013, il numero di giovani stranieri tra i 15 e i 29
anni privo di occupazione e al di fuori dei sistemi formativi è pari
385.179, il 15,8%. 

I  dati  amministrativi  confermano  le  difficoltà  che  i  lavoratori
stranieri stanno incontrando nel mercato del lavoro italiano. Nel
2013 il  Sistema Informativo delle  Comunicazioni  Obbligatorie
ha registrato 1.861.943 rapporti di lavoro attivati , di cui 766.150
di  provenienza  comunitaria  (41,1%  del  totale)  e  1.095.793
extracomunitaria (58,9%) con una riduzione, rispetto al 2012,
rispettivamente del 9 e del 5,4%.

Buona parte delle assunzioni rivolte a personale non italiano si
concentra  nelle  regioni  settentrionali;  la  ripartizione  Nord
raccoglie più del 54% del totale dei rapporti di lavoro attivati che
hanno interessato la popolazione straniera, il Centro il 24,5% e
il Mezzogiorno il 21,3%.

Per  quanto  riguarda  la  componente  extracomunitaria  è
significativa  la  quota  di  lavoratori  che  hanno  beneficiato  di
politiche passive. Nel 2013, 69.460 lavoratori hanno utilizzato le
CIG (l'11,2% del totale), 17.618 l'indennità di mobilità e 212.806
le indennità di disoccupazione ordinaria non agricola (l'ASPI per
i licenziati dal 2013) e speciale edile con un' incidenza pari al
13,2% del totale dei beneficiari Decisamente meno significativa
la partecipazione dei lavoratori stranieri alle politiche attive. Nel
2013 dichiarano di aver avuto almeno un contatto con i servizi
pubblici  per l'impiego 296 mila lavoratori  stranieri  in  cerca di
lavoro,  di  cui  88  mila  di  provenienza  UE  e  206  mila  di
nazionalità Extra UE. Da sottolineare che 285 mila disoccupati
stranieri  non  hanno  mai  contattato  un  servizio  pubblico  per
l'impiego, una quota estremamente rilevante se si pensa che
per i lavoratori extracomunitari le attuali  norme prevedono un
periodo massimo di disoccupazione. Leggi

IMMIGRATI E MOBILITÀ SOCIALE

Esiste  una  relazione  tra  tempo  di  permanenza  in  Italia  e
miglioramento della condizione lavorativa? A questa domanda
tenta  di  rispondere  uno  studio della  Fondazione  Leone
Moressa, che ha analizzato la condizione occupazionale degli
stranieri in Italia suddividendoli per periodo di arrivo nel nostro
paese: gli immigrati prima del 2001 (prima della Legge Bossi-
Fini),  gli immigrati  tra il 2001 e il 2006 e, infine, gli  immigrati
negli  ultimi  7  anni  (coincisi  con  l’allargamento  UE  ai  paesi
dell’Est e con la crisi economica). 

Gli  stranieri  residenti  in  Italia  da  più  tempo,  mediamente
svolgono  lavori  più  qualificati  e  tendono  ad  intraprendere
professioni autonome. La media dimostra inoltre una maggior
tendenza da parte  degli  immigrati  di  lungo periodo ad  avere
contratti  a  tempo indeterminato  e  ad  avere  una  retribuzione
oraria netta superiore del 17,0% rispetto a quella degli  ultimi
arrivati.

Immagine Leone Moressa

Anche  il  fenomeno  del  sotto-inquadramento  (percentuale  di
lavoratori in possesso di un titolo di studio più elevato rispetto a
quello  prevalentemente  richiesto  per  svolgere  quella
professione) è più diffuso tra gli immigrati fra il 2001 e il 2006
(44,3%) e dopo il 2006 (42,4%). Gli stranieri immigrati prima del
2001,  invece,  registrano  una  quota  di  sotto-inquadramento
inferiore al 40%, in ogni caso nettamente superiore al livello dei
lavoratori italiani (21,8%). Questo potrebbe confermare come,
oltre un certo numero di anni di permanenza in Italia, sia più
facile accedere a professioni adeguate al proprio titolo di studio.
Leggi

note anno XXIV n° 15 del 1 settembre 2014  inca cgil p.zza ciitadella 36  modena  tel. 059 326275  fax  059 2059789   e-mail: unsolomondo@er.cgil.it

http://www.cgilmodena.it/immigrati-e-mobilita-sociale.html
http://www.fondazioneleonemoressa.org/newsite/la-mobilita-sociale-degli-immgirati/
http://www.cgilmodena.it/crescono-gli-crescono-gli-occupati-ma-la-crisi-pesa-%E2%80%9Cgli-immigrati-nel-mercato-del-lavoro-in-italia%E2%80%9D.html
http://www.lavoro.gov.it/Notizie/Documents/Sintesi_IV%20Rapporto%20annuale%20MdL%20Immigrati%202014.pdf


MIGRAZIONI

NONOSTANTE LA CRISI  SALDO MIGRATORIO POSITIVO

Secondo un'analisi della Fondazione Leone Moressa, il vecchio
continente  appare  ancora  diviso  in  due  tra  paesi  di
immigrazione e paesi  di  emigrazione,  ma la  crisi  ha  giocato
sicuramente un ruolo sulle dinamiche migratorie,  modificando
sensibilmente la demografia di alcuni paesi.  

Nel 2013 i cittadini stranieri residenti i  nei paesi UE sono 34
milioni,  pari  al  6,7% della  popolazione totale.  Fra  i  primi  15
paesi per presenza straniera, l’incidenza più alta si registra in
Lettonia (15,6%), Austria e Irlanda (11,8%). 

L’Italia, con il 7,4%, si colloca comunque al di sopra della media
europea. D’altra parte, l’Italia è il paese che ha registrato il più
forte  incremento  di  presenza  straniera  tra  il  2007  e  il  2013
(+49,3%,  contro  una  media  UE  del  +17,5%)  e  il  maggiore
aumento  dell’incidenza  (+2,4  punti  percentuali,  contro  una
media UE di +0,9 punti).

L’Italia  risente di  un peggioramento degli  indici  occupazionali
nettamente superiore rispetto alla media europea: -10 punti nel
tasso  di  occupazione  straniera  e  +9,1  punti  nel  tasso  di
disoccupazione.  Ciò  ha  un  effetto  sul  saldo  migratorio,  che
diminuisce del 50,4%. Tuttavia, il  saldo migratorio dell’Italia è
secondo solo a quello della Germania, confermando il  nostro
paese come uno dei più attrattivi per gli stranieri.

Il  caso  italiano  appare  uno  dei  più  singolari  nel  panorama
europeo:  pur  registrando  forti  cali  nel  tasso  di  occupazione
(soprattutto per gli stranieri), il saldo migratorio del nostro paese
rimane positivo  e  secondo solo  a  quello  tedesco.  Una delle
ragioni può ritrovarsi nell’aumento dei ricongiungimenti familiari:
infatti,  se  nel  2007  i  permessi  per  motivi  di  lavoro
rappresentavano  la  maggioranza  assoluta  dei  permessi
(56,1%), nel 2013 raggiungono appena il 33,1%, con un calo
del 43,7% in termini assoluti. 

Dunque,  il  saldo  migratorio  italiano  rimane in  attivo  non più
grazie  all’immigrazione  per  lavoro,  bensì  grazie  ai
ricongiungimenti  familiari  (aumentati  del  21,7%  dal  2007).
Questa  categoria  rappresenta  nel  2013  la  prima  voce  di
immigrazione in Italia (41,2%). Leggi

RELIGIONE

MUSULMANI: 166 MILA  IN VENETO

Il numero di musulmani in Italia è incerto. Secondo una stima
del  Dossier  Statistico  Immigrazione  IDOS,  la  popolazione
straniera musulmana residente in  Italia  nel  2011 ammonta a
circa  1,5  milioni,  pari  al  32,9%   della  popolazione  straniera
complessiva. 

Riportando  questo  valore  anche  a  livello  regionale,  la
Fondazione  Leone  Moressa  ha  stimato che  gli  stranieri
musulmani  residenti  in  Veneto  potrebbero  essere  166  mila.
Basandosi sul presupposto che gli immigrati provenienti da un
determinato  paese  ne  rispecchino  anche  la  ripartizione  per
gruppi religiosi, stima che oltre un terzo (57 mila) proviene dal
Marocco. Le altre nazionalità  più rappresentate sono Albania
(24 mila) e Bangladesh (16 mila). Leggi

RIVISTE

'ECONOMIA DELL'IMMIGRAZIONE' PARLA DI RITORNI

Nel  2012  oltre  38  mila  stranieri  hanno  lasciato  l’Italia  per
rientrare in patria o per proseguire il proprio percorso migratorio

in un altro paese. Negli ultimi anni, anche a causa della crisi, il
fenomeno è in progressivo aumento. I dati ufficiali, tuttavia, non

 Immagine Leone Moressa

riescono  a  fotografare  l’intera  dimensione  del  fenomeno  in
quanto  prendono  in  considerazione  soltanto  le  cancellazioni
dalle anagrafi. 
Per  l'ultimo  numero  dell’Economia  dell’immigrazione,  la
Fondazione Leone Moressa ha chiesto ad istituzioni ed esperti
del settore di tracciare una panoramica indicativa del fenomeno,
da  diversi  punti  di  vista:  lo  studio  empirico  e  le  teorie  sulla
migrazione  di  ritorno,  l’illustrazione  del  sistema  di  sostegno
nazionale ai rientri volontari ed, infine, un’esperienza locale di
assistenza agli immigrati che chiedono di rientrare. Leggi

GIURIDICA

PERMESSO  DI SOGGIORNO PERCHÉ SCHIAVIZZATI

Per la prima volta in Italia tre cittadini bengalesi hanno ottenuto
il  permesso di  soggiorno per  protezione sociale,  sino ad ora
concesso solo per  donne extracomunitarie sottratte al mercato
della prostituzione. 
Ne dà notizia l'associazione antirazzista "3 Febbraio", alla quale
si deve l'importante risultato. Nel 2013 l'associazione sostenne i
tre  lavoratori  dopo che denunciarono  di  essere  sfruttati  e  di
essere  trattati  come  schiavi  dai  loro  datori  di  lavoro  delle
fabbriche tessili di Sant’Antimo (Napoli). Leggi

IRREGOLARI

           IRREGOLARI, NEL 2013 SOLO IL 6 PER CENTO

La  Fondazione Ismu ricostruisce storicamente la presenza di
irregolari  in  Italia.  Se  al  1°  gennaio  1991  era  senza
autorizzazione al soggiorno  il 47% degli stranieri, questa quota
è dapprima scesa e poi più volte oscillata nel tempo in relazione
ai  vari  provvedimenti  sull’immigrazione,  fino a risalire al  34%
all’inizio del 2002. 
La  “grande  sanatoria  Bossi-Fini”  di  fine  2002  ha  poi  fatto
scendere  il  tasso  di  irregolarità  degli  immigrati  fino  al  9  per
cento a inizio 2004, per poi risalire in due anni al 19 per cento e
ridiscendere al 10 con l’entrata della Romania e della Bulgaria
nell’area di libera circolazione europea. 
La  quota  di  irregolari  sul  totale  degli  stranieri  presenti  ha
raggiunto il 17 per cento ad inizio 2008, per poi scendere al 10
per cento durante tutto il  2009, al 9 per cento al  1° gennaio
2011 e ai nuovi minimi del 7 e del 6 per cento agli inizi degli
anni 2012 e 2013.
In definitiva, a fronte di una situazione in cui venti anni fa era
irregolare  nel  soggiorno  quasi  un  immigrato  su  due,  oggi  le
quote di irregolari sono alquanto basse. 
La drastica diminuzione si spiega negli ultimi anni dapprima con
i decreti flussi che hanno agito da “sanatorie mascherate” e poi
con la “sanatoria per colf e badanti” (2009), i “click days” (2011),
il provvedimento di “emersione dal lavoro nero” (2012). Leggi
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CGIL

PROGETTO CGIL PER LA SCUOLA CON I SINDACATI 
DEL MAROCCO, DELLA TUNISIA E DELLA SPAGNA

Dal 6 all’8 agosto 2014, a Casablanca (Marocco) si è svolta la
riunione di  alcuni  sindacati  del  Mediterraneo e  dell’area  sub
sahariana per la costituzione della “rete sindacale dei migranti
dell’area  mediterranea  e  sub-sahariana”.  La  riunione  è  stata
promossa  da  CGIL,  UGTT  (Tunisia)  e  UMT  (Marocco).  La
delegazione  della  CGIL   era  composta  da  CGIL  nazionale,
CGIL Piemonte, CGIL Campania, FLAI CGIL, INCA, FLC CGIL
Sicilia,  PRO.SVIL  Piemonte.
Al  termine  della  tre  giorni  marocchina  è  stata  approvata  la
“Dichiarazione di Casablanca” dell’8 agosto 2014 nella quale si
costituisce  la  “Rete  sindacale  dei  migranti  nell’area  del
Mediterraneo e sub-sahariana”.                            

La  FLC  CGIL  Sicilia,  con  il  segretario  generale  Giusto
Scozzaro, anche in rappresentanza della FLC CGIL nazionale,
ha  partecipato  all’importante  riunione  internazionale  quale

promotrice  di  un’iniziativa rivolta  al  mondo  della  scuola,
assunta  dalla  CGIL  come  parte  integrante  del  percorso  di
costruzione della rete sindacale per i  diritti  dei  migranti  nella
regione  del  Mediterraneo.  L’obiettivo  è  quello  di  costruire
rapporti solidali tra i popoli dell’area del Mediterraneo attraverso
la  conoscenza  delle  diverse  culture  per  una  progressiva  e
positiva contaminazione sociale. Ciò al fine di contribuire con
efficaci  politiche  nazionali  e  internazionali  in  materia  di
accoglienza, integrazione e cooperazione.

Dopo Torino il 21 e 22 ottobre 2013, nel quale è stata lanciata
l’idea  del  progetto  “Mediterraneo  casa  comune:  un  mare  di
identità e intercultura”, a Catania il 25 e 26 marzo 2014, si è
realizzato  un  primo  incontro  a  cui  hanno  partecipato  i
rappresentanti dei sindacati scuola del Marocco (FNE – UMT),
della  Tunisia  (  SGIEP  –  UGTT),  della  Spagna  (  CCOO
Catalogna) oltre che alla FLC CGIL e alla CGIL Siciliana.

Nella città siciliana sono state condivise alcune linee guida per
promuove  un  modello  formativo  –  didattico  sperimentale,  in
termini di conoscenze e competenze, che recuperi e valorizzi il
patrimonio  storico,  culturale  e  linguistico  dei  popoli  del
Mediterraneo riconoscendo e rispettando le differenze assunte
come elementi valoriali.

A Casablanca in una sessione parallela alla riunione plenaria, i
sindacati  della  scuola  FLC  CGIL  Sicilia,  in  rappresentanza
anche di FLC CGIL, FNE del Marocco e SGIEP della Tunisia si
sono  riuniti  condividendo,  dopo  un  confronto  intenso  e
costruttivo  principi,  obiettivi  e  finalità  che  sono alla  base  del
protocollo  politico,  firmando  una  pre-intesa l’8  agosto  2014,
presso  la  sede  del  FNE  –  UMT  del  Marocco,  ribadendo
l’importanza politica e storica dell’evento.

Le  parti  firmatarie  rinviano  la  firma  definitiva  del  protocollo
politico in occasione dell’evento internazionale Social Forum di
Lampedusa  “Sabir”  in  programma  dall’1  al  5  ottobre  2014
auspicando in quella occasione, o in altre future, l’adesione di
altri paesi del Mediterraneo che hanno già dichiarato il proprio
interesse.  Leggi

IN BASILICATA  UN "SINDACATO DI STRADA" 
PER I BRACCIANTI IMMIGRATI

E' partita il 19 agosto e si chiuderà la prima settimana di ottobre

l'iniziativa  "Sindacato di strada”  con la quale la Flai CGIL
della  Basilicata  "cerca  di  dare  il  suo  contributo  al  tema
dell’utilizzo  della  forza  lavoro  extracomunitaria  nei  campi  di
raccolta del pomodoro dell’area Vulture Melfese, anche in vista

della prossima riapertura, da parte della Regione Basilicata, dei
campi di accoglienza di Venosa, Palazzo San Gervasio, lavello
e  Montemilone".  L’iniziativa,  scrive  il  sindacato  dell'agro-
industria,   "si  muove in  parallelo  alle  attività  pianificate  dalla
task  force  guidata  da  Pietro  Simonetti,  per  la  Regione
Basilicata, per favorire il lavoro regolare e garantire il trasporto
gratuito da e verso i campi di accoglienza in strutture presso i
comuni  di  Venosa,  Palazzo  San  Gervasio  -  Montemilone  e
Lavello".

I lavoratori interessati, oltre ad usare il punto mobile informativo,
collegato ai terminali per l’iscrizione alle liste di prenotazione al
lavoro (liste da cui  gli  imprenditori  agricoli  potranno attingere
per  selezionare  personale  da  dedicare  alla  raccolta  del
pomodoro),  potranno  inviare  una  mail  a
centroagricoltura.lavello@provinciapotenza.it,  chiedere  aiuto
agli  addetti  nelle  strutture  di  accoglienza  di  Palazzo  San
Gervasio  -  Montemilone,  Venosa  e  Lavello,  o  andare
direttamente  presso  le  sedi  dei  Comuni  di  Palazzo  San
Gervasio,  Montemilone,  Venosa  e  Lavello,  o  telefonare
all’800.29.20.20". 

“La finalità del progetto – afferma il segretario generale Flai Cgil
Potenza,  Vincenzo Esposito  -  è  offrire  assistenza  legale  e  il
disbrigo di pratiche relative a permesso di soggiorno e a quella
di richiesta di asilo politico, fornire un primo approccio su tutti i
problemi  legati  ai  rapporti  di  lavoro  dal  punto  di  vista
contrattuale,  giuridico  ed  amministrativo,  formare  una  banca
dati di tutti i lavoratori immigrati contattati, per utilizzarla come
strumento  di  conoscenza  e  di  contatto  dalle  nostre  strutture
della Flai delle Regioni dove gli stessi migrano per le campagne
di raccolte di altre colture in altri periodi dell’anno. Leggi

CRESCONO GLI ISCRITTI STRANIERI ALLA CGIL

"Nel complesso, sul totale degli iscritti alle 42 camere del lavoro
considerati dal sistema Omnibus Cgil, il 29% dei tesserati con
meno di 25 anni risulta straniero, mentre nella fascia compresa
fra i 26 e i 35 anni tale percentuale tocca il 27,5. Questi dati
interessanti  sono  all’interno  del  VII  rapporto  Immigrazione  e
sindacato.  Lavoro,  cittadinanza e rappresentanza  (Ediesse,  a
cura  di  Francesca  Carrera  ed  Emanuele  Galossi  per
l’Associazione Bruno Trentin-Ires-Isf). Lo scrive Rassegna.it Gli
altri dati qui. Leggi

FILLEA NAZIONALE. IN SEGRETERIA ERMIRA BEHRI

E'  stata  eletta  a  luglio  la  nuova  segreteria  nazionale del
sindacato delle costruzioni della Cgil, la Fillea. Entra, tra gli altri,
Ermira  Behri,  45  anni,  ,  coniugata,  un  figlio,  originaria
dell’Albania,  dove ha conseguito una laurea in lingua italiana
all’Università di Tirana. Si è trasferita nel ’93 in Italia e dal 2009
è  cittadina  italiana.  Lunga esperienza  di  insegnamento  della
lingua e cultura italiana per stranieri e di mediazione culturale in
progetti  del  Ministero  del  Lavoro,  del  sistema  scolastico
territoriale  e del  tribunale dei  minori  di  Perugia,  Ermira è dal
2009 funzionaria della Fillea. Da oggi Ermira ha un primato: è la
prima  donna  migrante  a  ricoprire  in  Cgil  un  incarico  di
segreteria nazionale. Leggi

note anno XXIV n° 15 del 1 settembre 2014  inca cgil p.zza ciitadella 36  modena  tel. 059 326275  fax  059 2059789   e-mail: unsolomondo@er.cgil.it

http://www.cgilmodena.it/fillea-nazionale-in-segreteria-ermira-behri.html
http://www.filleacgil.it/nazionale/index.php?option=com_content&view=article&id=8119:eletta-nuova-segreteria-fillea-nazionale-new-entry-ermira-behri-e-dario-boni&catid=34:primo-piano-home-page&Itemid=123HYPERLINK%20%22http://www.addthis.com/bookmark.php%22HYPERLINK%20%22http://www.addthis.com/bookmark.php%22
http://www.cgilmodena.it/crescono-gli-iscritti-stranieri-alla-cgil.html
http://www.rassegna.it/articoli/2014/06/13/112449/immigrati-cresce-il-tasso-di-adesione-alla-cgil
http://www.ediesseonline.it/catalogo/studi-e-ricerche/immigrazione-e-sindacato-vii-rapporto-ires
http://www.ediesseonline.it/catalogo/studi-e-ricerche/immigrazione-e-sindacato-vii-rapporto-ires
http://www.cgilmodena.it/n-basilicata-un-sindacato-di-strada-per-i-braccianti-immigrati.html
http://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/detail.jsp?otype=1012&id=2984096&value=regione
http://www.cgilmodena.it/progetto-cgil-per-la-scuola-con-i-sindacati-del-marocco-della-tunisia-e-della-spagna.html
http://www.flcgil.it/sindacato/documenti/europa-mondo/pre-intesa-per-un-mediterraneo-casa-comune-un-mare-di-identita-e-intercultura-del-8-agosto-2014.flc
http://www.flcgil.it/attualita/estero/una-scuola-per-l-integrazione-dei-popoli-del-mediterraneo.flc


GIURIDICA

LA CORTE DI GIUSTIZIA UE CHIUDE LA DISCUSSIONE:
REQUISITO DI SOGGIORNO QUINQUENNALE

ANCHE PER I FAMILIARI    

La  Corte  di  Giustizia  Ue  ha  chiuso  la  discussione:  per
l'ottenimento della 'carta' anche  i familiari di un soggiornante di
lungo  periodo  devono  dimostrare  il  requisito  del  soggiorno

quinquennale. Lo ha affermato con una sentenza del 17 luglio.
Ecco come si è arrivati alla sentenza.

Il 28 febbraio 2012 una cittadina pakistana chiede alla Questura
di Verona il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo
periodo in qualità di coniuge titolare di tale titolo di soggiorno.  

La  Questura  respinge  la  richiesta  in  quanto  la  signora  non
possedeva, da  almeno cinque anni, un permesso di soggiorno
in corso di validità. 

La signora chiede  al Tribunale di Verona l’annullamento della
decisione  di  rigetto.  A suo  avviso,  la  direttiva  sui  cittadini  di
paesi  terzi  soggiornanti  di  lungo  periodo  consente  agli  Stati
membri  di  applicare  misure  più  favorevoli  di  quelle  previste
dalla  direttiva.  Pertanto,  conformemente  alle  misure  più
favorevoli  del  diritto  italiano,non  sarebbe  necessario  per  i
familiari  di  un  soggiornante  di  lungo  periodo  soddisfare
personalmente la condizione del soggiorno legale e ininterrotto
per cinque anni. 

Il  giudice  italiano  domanda  alla  Corte  di  Giustizia  Ue  se  il
familiare  di  un  soggiornante  di  lungo  periodo  possa  essere
esentato dalla  condizione  del  soggiorno legale e ininterrotto
per cinque anni nello Stato membro interessato. 

La  Corte  si  pronuncia  ricordando,  anzitutto,   che,
conformemente  alla  lettera  della  direttiva,  gli  Stati  membri
riservano lo status di soggiornante di lungo periodo ai cittadini
di  paesi  terzi  che  abbiano  soggiornato  legalmente  e
ininterrottamente nel loro territorio nei cinque anni precedenti la
presentazione della domanda e che tale status è subordinato
alla  prova  che  il  richiedente  disponga  di  risorse  sufficienti
nonché  di  un’assicurazione  malattia.  Al  contrario,  nulla  nella
formulazione  della  direttiva  consente  di  presumere  che  un
familiare  di  un  soggiornante  di  lungo  periodo  possa  essere
esentato dalla condizione del soggiorno legale e ininterrotto per
cinque anni per beneficiare dello status di soggiornante di lungo
periodo previsto da detta direttiva.  La Corte sottolinea inoltre
che  ha  già  avuto  occasione  di  constatare  che  l’obiettivo
principale  della  direttiva  è l’integrazione dei  cittadini  di  paesi
terzi stabilitisi a titolo duraturo  in uno Stato membro e che il
soggiorno  legale  e  ininterrotto  per  cinque  anni  dimostra  il
radicamento  della  persona  in  tale  Stato.  Essa  dichiara,
pertanto,  che per poter acquisire lo status di soggiornante di
lungo periodo  previsto  dal  diritto  dell’Unione,  i  cittadini  di  un
paese terzo devono aver soggiornato essi stessi legalmente e
ininterrottamente nello Stato membro ospitante nei cinque anni
precedenti la domanda. 

La Corte riconosce che la direttiva consente agli Stati membri di
rilasciare titoli di soggiorno permanenti o di validità illimitata a
condizioni più favorevoli rispetto a quelle previste dalla direttiva.
Ma, afferma,  che, secondo il testo stesso della direttiva, i titoli
rilasciati a condizioni più favorevoli non costituiscono permessi
di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi della
direttiva e non conferiscono il diritto di soggiorno negli altri Stati
membri.

La discussione ora  chiusa dalla  Corte di  Giustizia  Ue nasce
dalla formulazione dell’articolo 9 comma 1 del d.lgs. n. 286/98,
che ha recepito  la  direttiva 2003/190/Ce,  che è la seguente:
“Lo  straniero  in  possesso,  da  almeno  cinque  anni,  di  un

permesso di soggiorno in corso di validità […] può chiedere al
questore  il  rilascio  del  permesso  di  soggiorno  UE  per
soggiornanti  di  lungo periodo,  per  sé e per  i  familiari”.  Sulla
base di tale articolo molti tribunali hanno hanno sentenziato che
i  familiari  di  un  soggiornante  di  lungo  periodo  non  devono
dimostrare  il  requisito  del  soggiorno  quinquennale  per
l'ottenimento della 'carta'. Leggi

CARTA UE E SEPARAZIONE
SENTENZA CORTE DI GIUSTIZIA UE

La Corte di  Giustizia  dell’Unione europea,  Seconda Sezione,
con la sentenza del 10 luglio 2014, nella causa C-244/13, ha
stabilito che il cittadino di Stato terzo, coniuge del cittadino UE,
acquisisce il  diritto di soggiorno permanente, previsto dall’art.
16 della direttiva 2004/38,  dopo un soggiorno continuativo di
cinque anni, sebbene, nel corso del suddetto periodo, i coniugi
abbiano deciso di separarsi, abbiano iniziato a convivere con
altri partner e l’alloggio occupato dal suddetto cittadino non sia
stato ormai più fornito né messo a disposizione di quest’ultimo
dal  suo  coniuge  cittadino  dell’Unione.  La  Corte  di  Giustizia
ribadisce così quanto già deciso con le sentenze Diatta, causa
C-267/83, e Ilda, causa C-40/2011. Leggi

TIROCINI/NUOVE LINEE GUIDA

La  Conferenza  Stato  Regioni   ha  stabilito  le  linee  guida in
materia di tirocini formativi o di orientamento per  gli stranieri
residenti all'estero. Come si sa, pur non essendo sottoposto al
regime dei  'flussi',  il  Governo decide ogni  anno il  numero di
stranieri che possono fare ingresso in Italia per svolgere questo
tipo  di  attività,   con  le  quali  è  possibile  completare  in  Italia
percorsi  di  formazione  professionale  intrapresi  nel  Paese  di
origine.   Possono  richiedere  tirocinanti   solo  imprese
convenzionate   ed  enti  promotori  autorizzati   (centri  per
l'impiego, scuole, università, enti senza scopo di lucro). 
Con  la  le  linee  guida  si  cerca  di  superare  i  problemi  e  le
ambiguità  riscontrati  sino  ad  oggi   a  causa  della  diversa
titolarità  delle  competenze  (i  tirocini   sono  di  competenza
regionale e l'immigrazione è di competenza statale). 
Il documento definisce tipologie, durata (da tre a dodici mesi) e
destinatari  dei  tirocini,  soggetti  promotori  e  ospitanti,  con  i
relativi obblighi,  e requisiti di ammissibilità dei progetti.  
I  progetti  devono essere vistati  dalle Regioni. Solo dopo tale
autorizzazione  lo  straniero  può  chiedere  alla  rappresentanza
diplomatico-consolare un visto di ingresso in Italia , il cui rilascio
è previsto  entro 90 giorni.  Una volta  in Italia,  lo straniero ha
diritto a un permesso di soggiorno per motivi di tirocinio. 
Una volta  terminato  il  tirocinio,  l’interessato  può convertire  il
permesso  di  soggiorno   in  permesso  per  motivi  di  lavoro
subordinato, se il  datore di lavoro presso cui il tirocinio è stato
svolto o altro datore di lavoro  siano disposti ad assumerlo con
regolare contratto di lavoro.  Tale conversione è, però, possibile
solo nei limiti della quota stabilita con il decreto flussi. Leggi

DISCENDENTI DI ITALIANI
300 EURO LA TASSA PER LA CITTADINANZA

Quest'estate con la  la legge 89/2014  è arrivata una tassa per
i discendenti degli italiani all’estero che vogliono la cittadinanza
italiana.  Precedentemente  non  era  previsto  nessun  costo.  I
minori ne sono esclusi. 
La tassa dovrebbe essere indirizzata a migliorare la situazione
delle  nostre  rappresentanze  consolari,  impegnate  a  smaltire
con pochi uomini e denari una grande numero di domande di
cittadinanza, soprattutto in Sudamerica. Leggi
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GIURIDICA

FLUSSI D'INGRESSO NON STAGIONALI: 
PROROGA AL 31 DICEMBRE 

Con una circolare congiunta, a luglio il ministero dell’Interno e il
ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali hanno prorogato i
termini per permettere a lavoratori stranieri  non comunitari  di
presentare  domanda  di  assunzione  o  convertire  il  titolo  di
soggiorno.
Con il provvedimento, prot. 4486 del 10 luglio 2014, il termine
già fissato al 20 agosto 2014 viene spostato alle ore 24 del 31
dicembre 2014.
Fino ad allora si potrà:

•presentare domanda di assunzione di un lavoratore che abbia
completato un programma di istruzione e formazione nel suo
Paese  di  origine,  ai  sensi  dell’articolo  23  del  testo  unico
sull’immigrazione;
•convertire  un permesso di  soggiorno Ue per  soggiornanti  di
lungo periodo rilasciato da altro Stato Ue, in un permesso di
soggiorno per lavoro subordinato o autonomo.

La proroga dei termini si è resa necessaria perché le domande
presentate non raggiungono le quote fissate dal D.P.C.M. del
25  novembre  2013  “Programmazione  transitoria  dei  flussi
d’ingresso  dei  lavoratori  non  comunitari  per  lavoro  non
stagionale  nel  territorio  dello  Stato  per  l’anno  2013”.
Le  domande  potranno  essere  presentate  con  le  modalità
telematiche  e  con  le  procedure  già  indicate  in  precedenza.
Leggi

INGRESSO LAVORATORI STRANIERI PER EXPO 2015.
DEFINITE LE PROCEDURE

Il ministero dell'Interno e il ministero del Lavoro e delle Politiche
sociali hanno individuato le istruzioni operative per l'ingresso in
Italia dei lavoratori extracomunitari che potranno entrare per i
lavori  -  costruzione,  allestimento  e  smantellamento  dei
padiglioni - relativi all'Esposizione Universale di Milano del 2015
(EXPO 2015). 
Le istruzioni, rivolte alla prefettura e alla direzione territoriale del
Lavoro di Milano, sono contenute nella  circolare congiunta 21
luglio 2014.  Leggi

SÌ A CARTA DI SOGGIORNO 
CON PERMESSO PER LAVORO INFERMIERISTICO

A giugno, a seguito di un esposto dell’ASGI all’Unione europea,
il  Ministero dell’Interno ha emanato una  circolare  con cui  ha
chiarito  che  gli  stranieri  in  possesso  del  permesso
infermieristico  ex  art.  27  possono  chiedere  la  carta  di
soggiorno.  Con la  circolare  400/A/2013/12.214.9  n.  0037783
del  26  novembre  2013,  prima  mai  pubblicata,  il  Ministero
dell’Interno-  D.P.S.  –  Direzione  centrale  Immigrazione,  ha

chiarito definitivamente che i titolari  di permesso di soggiorno
infermieristico ex art. 27 c. 1 lett. r-bis) del d.lgs. n. 286/98, in
possesso  dei  requisiti  previsti  dall’art.  9  del  T.U.I.,  possono
accedere allo status di lungosoggiornanti, rientrando nel campo
di applicazione della direttiva europea n. 2003/109.
La questione si era posta in ragione della prassi  degli   uffici
immigrazione di  alcune questure che consideravano la titolarità
del permesso di soggiorno infermieristico condizione impeditiva
allo  status  di  lungosoggiornanti,  in  virtù  del  divieto  di
conversione del permesso di soggiorno ad altro titolo contenuto
nell’art. 40 c. 23 del d.P.R. n. 394/99 ).   Leggi

PROTEZIONE INTERNAZIONALE : NUOVE REGOLE

Il decreto legge 22 agosto 2014, n. 119, entrato in vigore il 23
agosto 2014, modifica le disposizioni  che regolano l’iter delle
richieste di  protezione internazionale.   Di  seguito le principali
novità.

Nel caso in cui nel corso della procedura si rende necessario il
trasferimento del richiedente ad un centro diverso da quello in
cui  e’  accolto  o  trattenuto,  la  competenza  all’esame  della
domanda e’ assunta dalla commissione nella cui circoscrizione
territoriale e’ collocato il centro di nuova destinazione. Se prima
del  trasferimento  il  richiedente  ha  sostenuto  il  colloquio,  la
competenza  rimane  in  capo  alla  commissione  territoriale
innanzi  alla  quale  si  e’  svolto  il  colloquio.  Tuttavia  la
competenza  all’esame  delle  domande  di  protezione
internazionale  può essere individuata,  con provvedimento del
Presidente della Commissione nazionale per il  diritto di asilo,
tenendo  conto  del  numero  dei  procedimenti  assegnati  a
ciascuna Commissione nonché dei  mutamenti  di  residenza o
domicilio comunicati dall’interessato.

Dal  23  agosto  2014  le  Commissioni  territoriali  per  il
riconoscimento della  protezione internazionale  sono insediate
presso  le  Prefetture  che  forniscono  il  necessario  supporto
organizzativo e logistico, con il coordinamento del Dipartimento
per  le  libertà  civili  e  l’immigrazione  del  Ministero dell’interno.
Alle  dieci  Commissioni  oggi  presenti  (Gorizia,  Milano,  Roma,
Foggia,  Siracusa,  Crotone,  Trapani,  Bari,  Caserta  e  Torino)
potranno esserne aggiunte altre dieci e, in caso di necessità,
sarà  possibile  aumentare  il  numero  delle  sezioni  fino  a
raggiungere un massimo di trenta. Tra i membri l’ UNHCR sarà
rappresentata da persone designate e non più rappresentanti
l’Agenzia  dell’ONU.  Viene  sancito  che  il  colloquio  tra  il
richiedente asilo e la Commissione si  svolgerà di  norma alla
presenza di uno solo dei componenti della Commissione, con
specifica formazione e,  ove possibile,  dello  stesso sesso del
richiedente. Il componente che effettua il colloquio sottopone la
proposta  di  deliberazione  alla  Commissione  che  decide
collegialmente.  Solo  su  determinazione  del  Presidente,  o  su
richiesta dell’interessato, preventivamente informato, il colloquio
si svolge innanzi alla Commissione in forma collegiale.

Al  fine  di  favorire  l’ampliamento  del  Sistema  di  protezione
finalizzato all’accoglienza dei richiedenti asilo e alla tutela dei
rifugiati e degli stranieri destinatari di altre forme di protezione
umanitaria,  il  Fondo  nazionale  per  le  politiche  e  i  servizi
dell’asilo e’ incrementato di euro 50.850.570 per l’anno 2014.
Inoltre viene istituito per le esigenze del Ministero dell’interno
nel  relativo  stato  di  previsione  un  Fondo con una dotazione
finanziaria di euro 62.700.000 per l’anno 2014, anche tenendo
conto  delle  finalità  previste  dall’articolo  14-bis  del  decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Fondo rimpatri) .  Infine per
l’anno  2014,  ai  comuni  di  Agrigento,  Augusta,  Caltanissetta,
Catania,  Lampedusa,  Mineo,  Palermo,  Porto  Empedocle,
Pozzallo, Ragusa, Siculiana, Siracusa e Trapani, maggiormente
interessati dalla pressione migratoria, vengono in parte escluse
dal  conteggio  ai  fini  del  patto  di  stabilità  interno  le  spese
connesse alla predetta pressione migratoria . Leggi
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