
 Newsletter periodica d’informazione 
 

  
 
 
  

 
 
 
 
 

 
Newsletter ad uso 
esclusivamente 
interno e gratuito, 
riservata agli 
iscritti UIL 
 
 
 

 
Anno XIII n.12 del 09 
aprile 2015 

 
Consultate www.uil.it/immigrazione 

Aggiornamento quotidiano sui temi di interesse di cittadini e lavoratori stranieri 
 

  Regolarizzazione 2012, il caso Brescia 

 Brescia, respinte all’80 % le domande 
di regolarizzazione di stranieri del 2012 
E’ praticamente un’ecatombe: su 5222 
domande di regolarizzazione presentate, quasi 
4100 respinte, con le più svariate motivazioni: 
dall’incompletezza dei documenti, alla non 
presentazione dei datori di lavoro allo sportello 
unico, ma anche la non comprovata presenza 
del lavoratore straniero in Italia prima del 31 
dicembre 2011. La procedura di emersione 
dall’irregolarità fu avviata nel settembre 2012, 
in fase di applicazione della legge 94 che 
recepiva la direttiva 52/2009/CE. Era già di per 
sé costosa, complicata e limitativa.  La crisi 
economica ha fatto il resto: a Brescia la 
percentuale di permessi negati è esattamente 
invertita rispetto a quella della media 
nazionale, tanto che il capo del Dipartimento 
Immigrazione del Viminale, Mario Morcone, ha 
definito la situazione sconcertante. In effetti, a 
livello nazionale la media di accettazione è 
dell’80% e la situazione bresciana può essere 
spiegata solo con l’atteggiamento scelto dalla 
prefettura locale, chiaramente di carattere 
restrittivo nell’interpretazione delle norme. 
Sindacati ed associazioni della città sono scesi 
più volte in piazza ed ora a Roma hanno 
incontrato il Prefetto Morcone. L’impegno del 
Viminale è quello di riaprire la partita. Ci 
auguriamo che si scelga la via del buon senso. 
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Dipartimento Politiche 
Migratorie: appuntamenti 

 
 
 
 
 

 
Roma 21 aprile 2015, ore 15.00 sede UIL Nazionale 
Incontro con Swedish school looking for asylum 
right groups for collaboration 
(Angela Scalzo, Giuseppe Casucci)  
Roma 22 aprile 2015, ore 15.00 Ministero del 
Lavoro, via Fornovo 8 
Riunione nazionale piano d’azione  su minori 
stranieri e ROM   
(Angela Scalzo) 
Bruxelles, 24 aprile 2015,  sede ETUC 
Steering Committee del progetto A4I 
(Giuseppe Casucci)  
Bruxelles, 28 aprile 2015,  CCAB (Centre Albert 
Borschette), Rue Froissart 36 (room 1B) 
Advisory Committee on free movement of workers   
(Giuseppe Casucci)  
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Stranieri: procedura di emersione 2012 

Permessi, Roma apre al ‘caso Brescia’ 
Dopo l’incontro a Roma tra prefetto Morcone ed una 
delegazione bresciana, forse un possibile spiraglio per 
le quasi 4 mila domande di regolarizzazione respinte

 
Lo leggo dopo    
(red.) Mercoledì 8 
aprile si è tenuto a 
Roma l’incontro tra il 
capo Dipartimento 
Immigrazione del 
Ministero dell’interno 
dottor Mario 

Morcone, e la delegazione bresciana composta 
dall’assessore Marco Fenaroli, dall’avvocato Sergio 
Pezzucchi, (portavoce dell’Associazione Diritti e del 
presidio degli immigrati in lotta) e da avvocati di 
sindacati e patronati (i legali degli sportelli per 
l’immigrazione di Centro migranti, Acli, Cgil, Cisl e 
Uil). Il tema del vertice? La sanatoria che ha 

“bloccato” (o respinto) i permessi di soggiorno dei 
migranti a Brescia. 
L’esito ha riacceso qualche spiraglio di 
speranza per gli immigrati: verranno infatti  riaperte 
le pratiche della sanatoria 2012 rigettate a causa 
dell’applicazione, solo a Brescia, “di criteri 
penalizzanti, in particolare quello relativo alla prova 
di presenza”, come riferisce l’Associazione Diritti per 
tutti.Quasi l’80% di pratiche rigettate, contro una 
media nazionale che supera di poco il 20% (su 5222 
domande, 1131 approvate). 
In particolare, è stato spiegato dall’assessore 
Fenaroli, uno dei punti da rivalutare  è quello del 
requisito della permanenza in Italia entro il dicembre 
2011, rispetto al quale a Brescia si è seguito un 
criterio interpretativo più restrittivo che nelle altre 
province. 
Venerdì 10 aprile verrà nominato il nuovo 
prefetto, che avrà un mandato specifico per 
affrontare la situazione bresciana. 
Gli attivisti ed i migranti bresciani hanno fissato, per 
venerdì 10 aprile alle 17,30,  in Piazza Rovetta a 
Brescia, un presidio-festa dove si decideranno i 
prossimi appuntamenti della mobilitazione per i 
permessi di soggiorno. 

 
 

Rifugiati 
 

"Syrian Journey", il videogioco della 
BBC permette agli utenti di entrare 
nei panni dei rifugiati siriani.  
Le critiche: "Trasforma la tragedia in uno 
scherzo"   

 

Lo leggo dopo   "Se tu stessi scappando dalla Siria 
per raggiungere l'Europa, che scelte faresti per te e 
la tua famiglia? Inizia il gioco per capire i veri 
dilemmi che affrontano i rifugiati siriani". Con queste 
parole, la BBC invita gli utenti a giocare a "The Syrian 
Journey", un vero e proprio simulatore degli orrori 
che vivono coloro che fuggono dal conflitto siriano. I 
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giocatori sono chiamati prima a decidere se essere un 
uomo o una donna e poi a compiere una serie di 
scelte, molte delle quali hanno come conseguenza la 
morte. Criticato da più parti per aver "trasformato la 
sofferenza di milioni di persone in un gioco da 
bambini", il progetto digitale si basa sulle centinaia di 
storie raccolte dal reporter della BBC Mamdouh 
Akbiek e dalla ricercatrice Eloise Dicker e il suo scopo 
è quello di stimolare il più possibile 
l'immedesimazione degli utenti con i protagonisti. 

Si può rischiare di essere separati dalla propria 
famiglia, vedere la propria moglie venduta a gruppi 
di militanti oppure finire in mare, per essersi ribellati 
ai trafficanti. "Non hai pagato - si legge in uno dei 
possibili epiloghi - rimani sul bagnasciuga mentre le 
barche stipate di gente si allontanano. Stai lasciando 
la tua famiglia, non sai quando li rivedrai. 
All'improvviso un incendio si scatena a bordo, salti in 
acqua ma nessuno offre il suo aiuto e alla fine 
anneghi nel Mediterraneo". Se il game over è dietro 
l'angolo, c'è anche la possibilità di raggiungere 
l'obiettivo. In questo caso, la BBC propone le storie di 
chi ce l'ha fatta, come quella di un rifugiato che è 
riuscito ad arrivare in Gran Bretagna nascosto in un 
camion trasportatore di cioccolato. "È un gioco di 
cattivo gusto", scrivono molti utenti su Twitter. 
Anche il quotidiano britannico "The Sun" sembra non 
aver apprezzato l'iniziativa: "Nel bel mezzo della più 
sanguinaria crisi del nostro secolo, la decisione della 
BBC di trasformare la sofferenza umana in un 
videogioco supera ogni aspettativa", dice l'esperto di 
Medio Oriente Chris Walker. Il Guardian, invece, ha 
difeso il progetto, soprattutto per il modo in cui 
riesce a coinvolgere gli utenti: "Quattro anni di 
conflitto armato, centinaia di persone uccise, una 
tragedia umana incalcolabile. Ma quanto ne sappiamo 
davvero?". 

"Il Daily Mail e il The Sun hanno criticato 
pesantemente l'iniziativa della BBC - scrive il 
Guardian - l'equivoco si deve alla credenza che tutti i 
giochi siano fatti per i bambini e che il videogame 
non sia il mezzo adatto a raccontare questioni serie. 
È, in breve, una reazione datata ad un mezzo che in 
40 anni è maturato". E riporta l'opinione di una ex 
giornalista della BBC, ora studiosa delle evoluzioni 
del giornalismo: "L'idea che in futuro le news 
verranno 'giocate' invece di essere lette è difficile da 
accettare per qualcuno. News e media interattivi non 
possono essere dissociati. È un errore credere che 
tutti i giochi siano frivoli e che possano essere solo 
questo". 

 
 

  

Rom e Sinti 
 

Sgomberi, razzismo, emarginazione. 
"Non cambia la vita di rom e sinti" 
Nel 2014 sono stati eseguiti oltre 230 sgomberi forzati 
a Roma e Milano, progettati nuovi campi nomadi (2 
solo a Roma), registrati 443 discorsi di odio contro i 
rom, di cui l’87% da parte di politici. È quanto 
emerge dal Rapporto annuale dell’Associazione 21 
luglio su rom, sinti e camminanti in Italia. Da 
http://www.redattoresociale.it/ 

 
Lo leggo dopo     ROMA, 08 aprile 2015 - A distanza 
di 3 anni dal varo della Strategia nazionale per 
l’inclusione di rom, sinti e camminanti(adottata nel 
febbraio 2012 dal governo italiano in seguito alla 
Comunicazione 173/2011 della Commissione europea 
che fa rientrare l’inclusione dei rom tra le priorità 
dell’Ue per il 2020), le condizioni di vita di queste 
comunità non sono cambiate molto. È quanto 
emerge dal Rapporto annuale 2014 dell’Associazione 
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21 luglio. “Nel 2013, dopo la conclusione dello ‘Stato 
di emergenza nomadi’, una nuova stagione sembrava 
profilarsi all’orizzonte – scrive  Carlo Stasolla, 

presidente della 21 luglio nella prefazione al rapporto 
– In realtà, l’approccio emergenziale ha continuato a 
rappresentare il leitmotiv di ogni azione 
pubblica”. Basta dare un’occhiata ai numeri degli 
sgomberi: nel 2014 a Roma ne sono stati 
documentati 34 con 1.135 persone coinvolte per 
una spesa stimata in oltre 1,3 milioni di euro, 
mentre a Milano nel periodo gennaio-settembre 
2014 ne sono stati registrati 191 con 2.276 persone 
coinvolte. Senza contare che, nonostante tra le 
indicazioni dell’Ue ci sia il superamento dei campi, in 
Italia si continua a progettarne di nuovi, di cui 2 solo 
a Roma. A questo si aggiunge poi l’antigitanismo 
radicato nel nostro Paese, anche per responsabilità di 
politici e operatori dell’informazione: nel 2014 su 
443 discorsi di odio contro i rom e i sinti (di cui 
2014 gravi) l’87% proveniva da esponenti politici 
mentre circa il 70% è stato registrato nelle 5 
Regioni ‘ex emergenza’ (Lombardia, Lazio, 
Campania, Veneto, Piemonte) dove c’è il maggior 
numero di campi autorizzati. “L’antiziganismo non è 
un fenomeno a impatto neutrale, non si limita a una 
mera questione di opinione, ma ha gravi ripercussioni 
che lo connotano come un fenomeno altamente 
pericoloso, e quindi come tale deve essere 
considerato una minaccia per una società 
democratica effettivamente plurale e inclusiva”, 
scrive Stasolla. I numeri. Nell’immaginario collettivo 
italiano, la presenza dei rom e dei sinti è ritenuta 
numericamente rilevante in quanto percepita come 
fastidiosa, molestatrice e attentatrice alla pubblica 
sicurezza. I numeri però ci dicono il contrario: 

secondo le stime del Consiglio d’Europa in Italia 
vivono tra i 120 mila e i 180 mila rom e sinti, pari allo 
0,25% della popolazione totale (una delle percentuali 
più basse d’Europa, dove vivono 12 milioni di rom e 
sinti di cui 6 milioni nell’Unione europea) di cui, 
nonostante il ripetuto etichettamento dei media, solo 
il 3% persegue uno stile di vita itinerante. “Se poi 
scendiamo nel dettaglio, scopriamo che i rom e i sinti 
‘visibili’ sono coloro che vivono il disagio abitativo 
che, in Italia, equivale alla probabile condanna a una 
vita all’interno dei cosiddetti campi nomadi – scrive 
Stasolla – La percentuale precipita così verso un 
misero 0,06% in quanto riferita ai 40 mila rom e sinti 
che vivono in insediamenti formali e informali, sui 
circa 180 mila totali. Uno 0,06% identificato negli 
anni precedenti come una ‘emergenza nazionale’ e 
per il quale l’Italia si è impegnata a stendere davanti 
all’Europa una Strategia nazionale per l’inclusione”. 
Circa la metà dei rom e sinti che vivono in Italia ha la 
cittadinanza, mentre quasi il 60% ha meno di 18 anni. 
Si stima che siano 15 mila i minori a rischio di 
apolidia. La maggior parte di rom e sinti si concentra 
nel Lazio, in Lombardia, in Calabria e in Campania. Si 
registrano numeri consistenti anche in Piemonte, 
Abruzzo e Veneto. Un quarto dei rom che risiede nei 
campi vive in Lazio, mentre si arriva al 51% se si 
prendono in considerazione anche Lombardia e 
Piemonte. 
L’attuazione della Strategia. Se già nella prima 
valutazione sullo stato di attuazione delle Strategie 
nazionali nei Paesi membri effettuata dalla 
Commissione europea nel 2012, l’Italia non viene 
riportata come esempio di good practice in nessuna 
delle 4 aree di intervento previste (istruzione, 
alloggio, salute, impiego), in quelle del 2013 e 2014, 
nonostante alcuni aspetti positivi e passi avanti, 
continuano a risaltare carenze. In particolare, nel 
coinvolgere la società civile, nel coordinamento tra 
realtà nazionale e locale, nei meccanismi di 
monitoraggio e nello stanziamento di finanziamenti 
adeguati. La stessa Commissione straordinaria per la 
tutela e la promozione dei diritti umani del Senato 
aveva evidenziato nel 2013 un forte ritardo 
nell’attuazione della Strategia, ritardo che a fine 
2014 non risulta essere colmato. In particolare, si 
rileva una disomogeneità nell’applicazione a livello 
territoriale e un elevato grado di discrezionalità da 
parte degli enti locali nel declinare le misure previste 
a livello centrale. A febbraio 2015 risultano attivi 
solo 10 Tavoli regionali per l’applicazione della 
Strategia nazionale a livello locale sui 20 previsti 
(Umbria, Toscana, Emilia-Romagna, Molise, Liguria, 
Marche, Piemonte, Calabria, Campania, Lazio). In 3 
casi su 10 (Umbria, Liguria, Lazio) l’istituzione del 
tavolo non ha significato l’avvio di nessuna attività. 
Inoltre, tra i Tavoli attivati mancano quelli di 2 
regioni ‘ex emergenza’ come Lombardia e Veneto, 
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mentre quello del Lazio è stato istuito ma mai 
convocato. Nel 2013 e nel 2014 si è registrato un 
crescente consenso sulla necessità di attuare 
politiche effettivamente inclusive per rom e sinti e in 
particolare sul definitivo superamento dei ‘campi 
nomadi’. Ma, come si legge nel rapporto, “il 
passaggio dagli impegni ai fatti risulta intermittente 
e in forte ritardo”. 
I campi nomadi. Nonostante la Strategia si pronunci 
al riguardo in maniera chiara e sia documentato che i 
campi provocano violazione dei diritti umani, 
azzerano le opportunità di uscita da una condizione 
di marginalizzazione e siano insostenibili dal punto di 
vista economico (nel 2013 a Roma sono stati spesi 
oltre 22 milioni di euro per mantenerli), sono 
numerosi i Comuni che perseverano nel costruirne di 
nuovi. Dal 2012 (anno della Strategia nazionale), sono 
stati costruiti nuovi insediamenti per soli rom a Roma 
(La Barbuta e Best house rom, 2012), Giuliano 
(Masseria del Pozzo, 2013), Carpi (ex scuola di Cortile 
e Magazzino ex colombofila, 2014), Milano (Lombroso 
e Martirano, 2013 e 2014). Operazioni che hanno 
riguardano circa 1.600 rom e sinti, rialloggiati in 
queste aree con una spesa di circa 13 milioni di euro 
(escluse le spese di gestione). Al momento risultano 
inoltre in costruzione insediamenti per soli rom a 
Latina (Nuovo Al Karama), Lecce (Nuovo Panareo), 
Merano (Nuova area sinti), Cosenza (Tensostruttura). 
Lavori che, una volta terminati, interesseranno 350 
persone per una spesa di 3,5 milioni di euro (escluse 
le spese di gestione). Sono state effettuate 
ristrutturazioni straordinarie con trasferimento 
temporaneo dei residenti in altra sede ad Asti (via 
Guerra), Savona (Fontanassa), Vicenza (via Cricoli), 
mentre sono programmate a Torino (via Germagnago 
e strada Aeroporto). In totale coinvolgono 685 
persone per una spesa di 1,5 milioni di euro. Infine, 
sono in fase di discussione avanzata progetti per 
nuovi insediamenti per soli rom a Roma: 
(Barbuta/LeroyMerlin e Nuova Cesarina), Giuliano 
(Nuovo campo), Pistoia (Brusigliano), Napoli (Cupa 
Perillo) per un totale di circa 1.500 persone con 
finanziamenti in discussione per oltre 20 milioni di 
euro. “In un 2014 carico di contraddizioni, ci sono 
alcune gocce di speranza – conclude Stasolla – : una 
diffusa consapevolezza tra gli aministratori sulla 
necessità di superare i campi nomadi, una nuova 
sensibilità dell’opinione pubblica nel condannare 
forme di razzismo e discriminazione verso i rom e un 
nuovo gruppo di rappresentanza incarnato da giovani 
rom e sinti che si stanno formando a prendere in 
mano la loro esistenza e quella della loro comunità”. 
(lp)  

 
 
 
 

 
"Se mi riconosci mi rispetti": parte la 
raccolta firme per la dignità dei rom 
La campagna a sostegno della proposta di legge di 
iniziativa popolare ha come obiettivo la raccolta di 
almeno 50 mila adesioni. Casucci (Uil): “Il 
riconoscimento delle comunità Romanì come 
minoranza vuole favorire dialogo e la cogestione dei 
processi di integrazione” 
http://www.agenzia.redattoresociale.it/ 

 

 
Lo leggo dopo      ROMA, 08 aprile 2015 - Dare ai 
Rom maggiore dignità e possibilità di dialogare con 
lo stato italiano, in particolare ai fini della gestione 
comune dei programmi di accoglienza e integrazione: 
è uno dei principali obiettivi della campagna “Se mi 
riconosci mi rispetti” a sostegno della legge di 
iniziativa popolare “Norme per la tutela e le pari 
opportunità della minoranza storico-linguistica dei 
Rom e dei Sinti” lanciata oggi, in occasione della 
giornata internazionale delle popolazioni romanì. 
“Promuovendo la piena attuazione della legge 
482/1999 sulla tutela delle minoranze linguistiche 
intendiamo favorire il confronto e il dialogo delle 
popolazioni romanì con le persone e le istituzioni 
italiane – afferma Giuseppe Casucci, responsabile 
immigrazione della Uil nazionale - sui Rom vengono 
spesi tanti soldi e parole ma manca troppo spesso la 
loro partecipazione ai programmi che li riguardano”. 
Tre sono gli obiettivi della proposta di 
legge presentata da 14 cittadini italiani in 
rappresentanza di 47 associazioni rom e sinte il 15 
maggio 2014 presso la Corte di 
Cassazione: “Realizzare gli articoli 3 e 6 della 
Costituzione che prevedono la pari dignità sociale e 
l’eguaglianza davanti alla legge, senza distinzione di 
sesso, di etnia, di lingua, di religione, di opinioni 
politiche, di condizioni personali e sociali”; “tutelare 
il patrimonio linguistico-culturale romanì con istituti 
analoghi a quelli previsti dalla legge 482/1999 per 
tutte le altre minoranze (diritto allo studio e 
all’insegnamento della lingua, diffusione della 
cultura e delle tradizioni storico-letterarie)” e 
“contrastare la discriminazione e il pregiudizio nei 
confronti della minoranza rom e sinta”, in quanto 
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“causa della scarsa integrazione nella società e 
soprattutto della marginalizzazione sociale ed 
economica”. La Legge 482 del 15 dicembre 1999, 
intitolata "Norme in materia di tutela delle 
minoranze linguistiche storiche" riconosce e tutela 
dodici minoranze etnico-linguistiche storiche: 
albanese, catalana, germanica, greca, slovena, 
croata, francese, franco-provenzale, friulana, ladina, 
occitana e sarda. Seppure dopo sardi e friulani le 
popolazioni Rom e Sinte presenti sul territorio 
italiano costituiscono di fatto la minoranza più 
numerosa, non sono state ad oggi riconosciute a 
livello normativo come minoranza culturale e 
linguistica. I promotori della campagna intendono 
raccogliere almeno 50 mila firme valide per la 
presentazione in Parlamento della proposta di legge. 
Per aderire contattare: 
semiriconoscimirispetti@gmail.com. (lj) 
© Copyright Redattore Sociale 
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Il contributo dei lavoratori stranieri 
alla crescita economica del Paese 
Secondo uno studio della Fondazione Leone Moressa, 
producono l'8,8% del Prodotto interno lordo italiano

 
Lo leggo dopo     
http://www.tgcom

24.mediaset.it/) 
Roma, 08 aprile 
2015 -  I lavoratori 
stranieri offrono un 
apporto rilevante 
alla produzione 

economica 
dell'Italia. Solo nel 2014, ad esempio, il numero delle 
imprese individuali condotte da cittadini provenienti 
da Paesi extracomunitari è cresciuto sensibilmente 
rispetto al 2013. L'incidenza dei lavoratori stranieri 
sul Prodotto interno lordo italiano potrebbe così 
aumentare. Dalla rilevazione, condotta da 
Unioncamere – InfoCamere sui dati del Registro delle 
imprese delle Camere di commercio, emerge che nel 
corso del 2014 le imprese individuali costituite da 
cittadini provenienti da Paesi extracomunitari hanno 
toccato quota 335 mila unità (+7% rispetto al 2013), 
superando il 10% del totale delle imprese individuali 
italiane (3,2 milioni). Tuttavia sono tanti i cittadini 
stranieri che, una volta giunti nel nostro Paese, 
hanno trovato un'occupazione senza ricorrere alla 
costituzione di un'impresa individuale: secondo i dati 

aggiornati ai primi 9 mesi del 2014, sono oltre 2,4 
milioni i lavoratori stranieri presenti in Italia (il 10,8% 
dei lavoratori totali). E, pur non dimostrandosi 
immuni alle difficoltà della crisi economica (dal 2007 
al 2013, secondo l'Istat, il tasso di occupazione tra i 
cittadini stranieri è diminuito di 9 punti percentuali 
contro il 3,2% degli italiani), nel complesso i 
lavoratori stranieri sono cresciuti numericamente, 
toccando nel 2014 le 367 mila unità in più rispetto al 
2010. Un fenomeno, quest'ultimo, comune alla 
maggior parte dei Paesi membri dell'Unione europea: 
nello stesso arco temporale (dal 2007 al 2013) il tasso 
di occupazione dei cittadini stranieri per la media dei 
paesi Ue a 28 è sceso infatti dal 63,0 al 58,7% (- 
4,3%). Dati alla mano il calo del tasso di occupazione 
dei cittadini stranieri è risultato più marcato in Italia, 
dove l'apporto dei lavoratori stranieri alla produzione 
economia del Paese è risultato comunque rilevante. 
Le oltre 497 mila imprese (individuali e non) condotte 
da cittadini stranieri hanno fornito un importante 
contributo al Prodotto interno lordo (Pil) del nostro 
Paese. Un contributo quantificato da un un recente 
studio della Fondazione Leone Moressa in 85 miliardi 
di euro (il 6,1% del valore aggiunto nazionale). 
Complessivamente, con oltre 123 miliardi di euro, i 
lavoratori stranieri producono l'8,8% del Pil italiano, 
con il 45,8% riconducibile al settore dei servizi, il 
18,4% a quello manifatturiero e il 13,3% delle 
costruzioni. 
IMPRESE INDIVIDUALI DI IMMIGRATI DA 
PAESI EXTRA-UE 
 

Stato di nascita del 
titolare 2014 2013 

Var. 
assoluta 

2014/2013 
BANGLADESH  25.605 20.705 4.900 
MAROCCO 64.300 61.177 3.123 
CINA  47.020 45.043 1.977 
PAKISTAN  10.742 9.252 1.490 
NIGERIA  10.563 9.126 1.437 
SENEGAL 18.192 16.893 1.299 
EGITTO  15.606 14.356 1.250 
INDIA 4.730 3.870 860 
TUNISIA 13.499 12.976 523 
ALBANIA 30.703 30.376 327 
UCRAINA  3.935 3.637 298 
ALGERIA 3.233 2.952 281 
MOLDAVIA 4.411 4.142 269 
BRASILE 4.584 4.480 104 
PERU'  3.210 3.171 39 
MACEDONIA  4.514 4.521 -7 
ARGENTINA 4.236 4.294 -58 
VENEZUELA  3.160 3.223 -63 
SVIZZERA 16.126 16.265 -139 
SERBIA E MONTENEGRO  5.645 5.993 -348 
Totale "top 20" 294.014 276.452 17.562 
Altri paesi 41.433 39.262 2.171 
Totale  335.447 315.714 19.733 
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 “Africani per il Pd, est-europei 
con la destra” Ecco come 
voterebbero i nuovi italiani  
Di VLADIMIRO POLCHI, La Repubblica 

 
Il sondaggio della Fondazione Leone Morelli su Repubblica 

(7 aprile 2015) 

Roma, 7 aprile 2015 - Disprezzano i politici, ma 
andrebbero in massa a votare. Amano Sergio 
Mattarella, promuovono Matteo Renzi, guardano con 
fiducia a Maurizio Landini. Se potessero, gli immigrati 
saprebbero bene  
per chi votare: africani e asiatici a sinistra, i cittadini 
dell’Est Europa a destra. Pd e Movimento 5 Stelle la 
farebbero da padroni. La Lega Nord sarebbe ridotta 
al lumicino. A fotografare gli orientamenti di voto dei 
cinque milioni di “nuovi italiani” è un sondaggio della 
Fondazione Leone Moressa. I risultati? I gusti degli 
immigrati non paiono così distanti da quelli degli 
italiani: bassa la fiducia nei politici. Solo il 22,3 per 
cento gli dà la sufficienza, quasi l’80% li boccia senza 
appello. In particolare, un quarto dei migranti si 
ferma al voto 5 e un quinto li bolla col voto più 
basso: uno. Bassa fiducia, ma forte desiderio di 
partecipazione alla vita pubblica: ben il 75,9% degli 
stranieri dichiara che andrebbe a votare alle elezioni 
in Italia. I più interessati al voto sono gli uomini, 
ultraquarantenni, africani (81%) e asiatici (88%). Tra 
chi si asterrebbe, invece, la maggioranza (69,2%) 
indica come motivo la sfiducia nei politici ritenuti 
«tutti uguali», uno su quattro (23,1%) lo scarso 
interesse verso la politica. I restanti non andrebbero 
a votare perché «tanto i politici non fanno mai gli 
interessi degli immigrati». Tra i protagonisti della 
scena pubblica, il più apprezzato dagli “stranieri 
d’Italia” è il presidente della Repubblica, Sergio 
Mattarella, con un consenso pari al 70,4%. Alto il voto 
anche per il premier Renzi (piace al 59,3% degli 
immigrati). La coalizione sociale, lanciata nelle 
ultime settimane da Maurizio Landini, fa schizzare la 
fiducia nel leader Fiom al 38,9%. Beppe Grillo incassa 
la fiducia di poco meno di un terzo degli immigrati 
(29,6%). Il ministro dell’Interno, Angelino Alfano, 
chiamato a gestire le emergenze migratorie, si ferma 
al 25,9%. A livelli minimi di fiducia si piazzano i 
leader di centrodestra: Giorgia Meloni (18,2%) e Silvio 

Berlusconi (14,8%). Ultimo Matteo Salvini che, 
nonostante le sue campagne antiimmigrati, ottiene 
comunque la fiducia del 13% degli stranieri. Quanto ai 
Paesi d’origine, gli africani vanno matti per il 
presidente della Repubblica e per Matteo Renzi. 
Landini spopola tra i latinoamericani, Grillo va 
fortissimo tra gli asiatici. I leader di centrodestra 
piacciono per lo più alle donne. Alfano e Berlusconi 
vengono preferiti dagli over 40, mentre Salvini e la 
Meloni conquistano i giovani. E ancora: la leader di 
Fratelli d’Italia trova il massimo consenso tra i 
cittadini dell’Est Europa (22%) e del Sud America 
(25%). Matteo Salvini, invece, va forte soprattutto tra 
gli asiatici (22%). Come già rilevato da una ricerca 
Ismu del maggio 2010, gli immigrati continuano a 
preferire la sinistra (38,9%), ma non in massa. Il 
35,2% si dice di centro e oltre un quarto (25,9%) si 
considera di destra. Tra gli africani e gli asiatici 
prevale la sinistra, mentre le nazionalità dell’Est 
Europa (reduci dai regimi comunisti) tendono a 
preferire centro e destra. Peraltro i neocomunitari, 
come romeni e bulgari, possono già votare alle 
elezioni amministrative. Infine, tra i singoli partiti 
domina la scena il Pd di Renzi, con il 43,7% delle 
preferenze. Nettamente staccato, in seconda 
posizione, il Movimento 5 Stelle (18,8%), che precede 
Forza Italia (10,9%). Si avvicina alla soglia del 10% 
l’Ncd, che conferma un certo apprezzamento degli 
immigrati per il ministro Alfano. Oltre il 9% sceglie 
Sel, mentre in coda, come era prevedibile, finiscono 
due partiti tradizionalmente critici verso 
l’immigrazione: Fratelli d’Italia (4,6%) e Lega Nord 
(2,8%). Insomma, di fronte alle urne i “nuovi italiani” 
paiono avere le idee abbastanza chiare. Il problema? 
«Il dibattito sull’immigrazione si sviluppa senza tener 
conto dei diretti interessati, che non essendo 
cittadini italiani non hanno diritto alla partecipazione 
elettorale — scrivono i ricercatori della Fondazione 
Leone Moressa — il risultato della ricerca conferma 
ancora una volta che l’immigrazione è una realtà 
molto più complessa di come si potrebbe 
immaginare, non facilmente riconducibile a luoghi 
comuni e immagini stereotipate». 
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Stranieri il 21% dei carcerati, 
ma ergastolani e omicidi sono 
italiani 
Pubblicato il 6 aprile 2015 da Gianni Balduzzi  

 
Lo leggo dopo        
E’ tanto 
il clamore sui 170 

mila 
stranieri arrivati 

nel 2014 tramite 
gli sbarchi in 
Sicilia, un numero 
molto maggiore 

di quelli degli anni precedenti, la principale 
preoccupazione è sempre stata quella legata 
alla criminalità che gli stranieri porterebbero. Per ora 
del 2014 si sa quello che il ministro 
dell’interno Alfano aveva dichiarato, ovvero di 
un calo dei reati del 7%, dato che già 
contraddirebbe il pregiudizio che lega un aumento 
degli stranieri all’aumento dei reati. 
Vediamo però più in profondità la questione 
degli stranieri reclusi, quelli che affollano le nostre 
carceri. Da dove vengono, quanti sono e che reati 
hanno commesso? 
Il Portale Integrazione Migranti ha dato per la fine del 
2014 i seguenti numeri: 
– 1.737.000 i detenuti in Europa, di cui il 21% 
stranieri (con picchi del 74,2% in Svizzera, del 46,75% 
in Austria e del 42,3% in Belgio) 
– 17.462 gli stranieri detenuti in Italia, ovvero il 
32,56% dei detenuti totali. 
Vediamo subito che la proporzione di stranieri tra i 
carcerati italiani è più alta della media europea. 
Da un lato il fenomeno immigrazione è molto più 
recente nel nostro Paese e non si è ancora realizzata 
una integrazione paragonabile a quella francese, 
inglese e tedesca, e ancora per molto dovremo veder 
tali squilibri, considerando anche però che 
la percentuale di detenuti sulla popolazione nel 
complesso è sotto la media in Italia. 
Stranieri: quali le nazionalità più presenti tra i 
detenuti? 
L’Osservatorio Antigone, che si occupa dei problemi 
delle carceri ha stilato delle statistiche molto 
interessanti, innanzitutto sule comunità di stranieri 
più presenti nelle carceri, in termini di detenuti per 
abitante. Vediamo che se in valore assoluto sono più 
i rumeni degli albanesi tra i detenuti, il tasso di 
detenzione è maggiore tra gli albanesi che sono meno 
presenti tra la popolazione. 
I dati in ogni caso sono questi: 

 

 
Si noti come il tasso di detenzione dei filippini è 
addirittura inferiore a quello degli italiani, che è 62. 
Le differenze tra comunità di stranieri sono enormi, e 
certamente dipendono dalla composizione di genere, 
dal livello di integrazione, dal tipo di lavoro che gli 
stranieri in questione trovano o meno. 
E’ evidente che le comunità con più donne, come 
quella filippina, o cinese o ucraina avranno una 
tendenza a delinquere enormemente inferiore, 
soprattutto se la principale occupazione è in ambiti 
che favoriscono la fiducia reciproca con gli italiani, 
come il lavoro domestico. 
E’ anche una questione di età, come si vede di 
seguito, sempre grazie all’ Osservatorio Antigone, i 
detenuti stranieri sono addirittura maggioranza 
assoluta sotto i 29 anni! 

Agli stranieri quasi il monopolio dello sfruttamento 
della prostituzione:  
Quali sono i reati di cui si macchiano maggiormente 
gli stranieri? 
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Come si vede a parte l’ovvia predominanza nel 
contestato reato sulla legge sull’immigrazione, vi è 
una pesante presenza straniera nella prostituzione, 
nella droga, ma non significativamente in alcuni reati 
gravissimi come l’associazione di stampo mafioso, al 
98,4% di appannaggio degli italiani. 
Ciò si riflette anche nelle differenze nella durata 
delle pene comminate tra italiani e stranieri: 
 

 

 
Per i reati oltre i 20 anni e per gli ergastoli la media 
degli stranieri è analoga a quella presente tra la 
popolazione libera. 
Se consideriamo che appunto gli stranieri tendono a 
essere più presenti tra quelle categorie più propense 

alla delinquenza, ovvero gli uomini e i giovani, 
dobbiamo prendere atto addirittura di una minore 
propensione degli immigrati a compiere reati gravi 
rispetto agli italiani. 
E tuttavia verso gli stranieri vi sono minori misure 
alternative al carcere, se volessimo creare come ha 
fatto l’Osservatorio Antigone, un indice 
della fiducia verso i detenuti di varie nazionalità, 
basato sulla tendenza a concedere le misure 
alternative, otterremo questi risultati: 

 

 
La difficoltà di trovare un lavoro alternativo, di 
indicare un domicilio, ma anche la minore 
dimestichezza con le possibilità che la legge offre da 
parte degli stranieri, in particolare 
nordafricani e dell’Est, creano questo effetto 
paradossale: compiono reati meno gravi ma possono 
godere meno delle misure alternative. 
Sarà basilare osservare quello che succederà nei 
prossimi anni, quando per esempio saranno meno 
gli anni residui di detenzione rimasti per molti 
stranieri in carcere, ma ancora più importante sarà 
monitorare il grado di integrazione degli stranieri 
stessi e come questo potrà diminuire la loro tendenza 
a delinquere. 

 
  


