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Cambiare Dublino III per combattere il 
traffico di esseri umani 

   
Cambiare Dublino può salvare vite  
Il Regolamento di Dublino (2003/343/CE), arrivato 
alla III edizione, è una normativa europea che 
determina lo Stato membro UE competente ad 
esaminare una domanda d’asilo o riconoscimento 
dello status di rifugiato in base alla Convenzione 
di Ginevra: e cioè lo Stato in cui il richiedente 
asilo mette piede per la prima volta nella UE. 
Attualmente, per i rifugiati non è possibile fare 
domanda d’asilo nei Paesi di origine o di transito: 
sono costretti ad attraversare perigliosamente il 
Mare Mediterraneo per mettere piede in Europa e 
poter ricorrere ad un diritto fondamentale. Per 
quanto riguarda l’Africa, ma anche parte del 
Medio Oriente,  i Paesi effettivamente di frontiera 
alla UE sono Grecia ed Italia: La grande 
maggioranza dei richiedenti asilo dovrà approdare 
da noi, quale porta d’Europa. Una volta 
identificati, però, non potranno spostarsi 
nell’Unione e – se individuati – verranno rispediti 
nel primo Paese di identificazione. Tutto questo 
produce – sia pur indirettamente - il traffico su 
barconi fatiscenti (con 22 mila morti e guadagni 
miliardari per gli scafisti e forse  jihadisti).   
Ancora: migliaia di rifugiati si nascondono per anni 
al fine di non essere identificati. Per rimuovere 
alla radice questo disastro umanitario, 
bisognerebbe cambiare Dublino, e permettere ai 
rifugiati di fare domanda in un Paese di transito, 
chiedendo direttamente asilo al Paese di elezione.  
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Dipartimento Politiche 
Migratorie: appuntamenti 

 
 
 
 
 

 
Roma, 04 marzo 2015, ore 10, via Flavia 
CIR - Incontro col direttore per l’Immigrazione del 
Ministero del Lavoro, Natale Forlani   
(Roberto Zaccaria, Christopher Hein, Giuseppe 
Casucci)  
Bruxelles, 17 marzo 2015  
CES – Migration and Inclusion working group 
(Giuseppe Casucci)  
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Rifugiati, Prefetto Morcone: “Il 
sistema Dublino è una promessa 
tradita” 
 Ma per ora non ci sono le condizioni per cambiarlo. 
Al Convegno del CIR sulla normativa europea in 
materia di asilo, confronto sul sistema che regola i 
flussi d’ingresso e la ripartizione tra i 28 Paesi UE

 

 
(da ADN Kronos) Roma, 3 marzo 2015  - "Il Sistema 
Dublino è figlio di un'astrazione arida e un po' cinica 
di presunta difesa della propria stabilità e 
tranquillità: è una promessa tradita, anche 
relativamente all'arida schematicità con la quale si 
vorrebbe funzionasse". Lo ha detto Mario Morcone, 
Capo Dipartimento Libertà Civili e Immigrazione del 
ministero dell'Interno, intervenendo alla Tavola 
Rotonda "Il Sistema Dublino e il Principio di 
Solidarietà intra-UE" organizzata dal Cir per 

promuovere il superamento del Sistema Dublino che 
si è svolta lo scorso 26 febbraio alla Camera dei 
Deputati. a Palazzo Chigi.  "Credo - ha sottolineato 
Morcone - che non ci siano tutte le condizioni per una 
sua applicazione onesta, con le clausole che prevede 
e non solo con quelle che fanno comodo ad alcuni 
paesi". "Il disegno era quello dell'Europa dell'asilo, ma 
che Europa è quella che ai cittadini verso i quali 
viene riconosciuto lo status di rifugiato non riconosce 
la libertà di movimento"? "Queste persone - ha 
precisato Morcone - hanno diritto a protezione 
internazionale e diritti pari ai cittadini dei paesi che 
li ospitano, ma li teniamo prigionieri almeno per 5 
anni. Dublino è stata ulteriormente tradita perché 
poi sono state disattese le norme che avrebbero 
creato forme di compensazione più giuste e più 
umane".  "Nel 2014 le richieste di asilo in Italia sono 
state 28.904. Siamo sommersi di richieste, mentre 
noi abbiamo chiesto agli altri paesi di riprendersi 
persone solo in circa 5mila casi. Questo è il quadro 
della situazione: l'Italia contro tutti. E' necessario 
portare allo scoperto l' egoismo di alcuni paesi che 
devono dire quante volte hanno applicato l'articolo 
17", ha concluso il Capo Dipartimento Libertà Civili 
e Immigrazione. 

 
 

Bando 2015 Roma, strutture per 
rifugiati anche in centro 
Sale a oltre 27 milioni lo stanziamento per fare 
fronte all'emergenza tra maggio e dicembre

 
 
Roma, 3 mar. 
(AdnKronos) - 

Ventisette 
milioni di euro 
per fare fronte 

all'emergenza 
dal 1 maggio al 31 dicembre e strutture per 
accogliere i rifugiati politici anche nel centro di 
Roma. E' quanto prevede il bando 2015 messo a punto 
dalla prefettura di Roma, secondo quanto scrive "Il 
Tempo".   "Costi raddoppiati, anzi quasi triplicati", 
rileva il quotidiano, sottolineando come il bando 
messo a punto dagli uffici di via IV Novembre riveda 
"molte delle condizioni economiche e geografiche per 
l'assegnazione dei posti alle cooperative che vorranno 
investire nel business dell'immigrazione 
incontrollata". In particolare, si sottolinea, i 
27.311.375 euro stanziati "sono quasi il triplo, se 
consideriamo che nel 2014 la somma impiegata dalla 
Prefettura si era attestata sui 10 milioni di euro. A 
far lievitare i costi, sicuramente l'arco temporale del 
bando, che nel 2014 era di soli 5 mesi (da agosto a 
dicembre), ma anche il numero dei migranti ospitati, 
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che sale dai 2.358 del 2014 ai 3.185 del 2015, ben 
827 posti letto in più".  Nel testo precedente, poi, era 
specificato quanti di questi posti riguardavano 
persone già presenti in città (nello specifico, nel 2014 
erano 1.278, più della metà), mentre per il 2015 
questo dato non viene fornito. Resta fissato in 35 
euro il costo pro-capite giornaliero per ciascun 
ospite, cifra rimasta invariata rispetto al 2014, ma 
cresciuta di circa 5 euro nel confronto con il 2013. 
Ogni struttura non potrà ospitare più di 100 persone.  
Costi a parte, la vera novità del bando è 
rappresentata dalla divisione in 7 lotti geografici. I 
primi 4 riguardano la città di Roma. Ed ecco che nel 
Lotto 1, spiega "Il Tempo", fanno capolino per la 
prima volta i quartieri della città bene: 508 posti a 
disposizione (per 4.356.100 euro) per le strutture che 
volessero aprire dei centri d'accoglienza nei municipi 
I (Centro Storico), II (Parioli-Trieste-San Lorenzo), III 
(Nomentana) e nell'ex XVII (Prati).  In realtà, il grosso 
dei centri d'accoglienza, almeno per quanto riguarda 
il circuito della Prefettura, si sposterà a Roma Sud e 
sul litorale. Sono previsti 787 posti da distribuire fra i 
Municipi 10 (Ostia), 11 (Marconi-Magliana), 12 
(Pisana) e il Comune di Fiumicino, per un totale di 
6.748.525 euro da assegnare. Roma Ovest completa il 
grosso dell'infornata di posti letto con 242 persone da 
distribuire fra i Municipi 13 (Aurelia), 14 (Monte 
Mario), 15 (Cassia-Flaminia) e ancora ex 17 (Prati). 
Soltanto 89 i nuovi migranti che arriveranno nei 
Municipio dal 4 al 9, ovvero nei quartieri di Roma Est 
già densi e teatro di tensioni sociali (si pensi alla crisi 
di Tor Sapienza). Completano il bando gli altri tre 
lotti per il resto della Provincia di Roma: 390 posti 
nei comuni del litorale nord e del bracciante, altri 
398 fra Valle dell'Aniene, area Tiburtina e Valle del 
Sacco e 771 per Castelli Romani e litorale sud. Ogni 
municipio capitolino non potrà ospitare più di 200 
persone (sono 100 per i comuni sotto ai 50mila 
abitanti).  Sembrano essere maggiormente stringenti, 
nel nuovo bando, i criteri per l'assegnazione dei 
cosiddetti "servizi per l'integrazione": punti in più per 
chi propone altre ore di corsi di italiano e di "diritti e 
doveri e condizione dello straniero", e anche per chi 
organizza appuntamenti di formazione e 
orientamento per il proprio personale. 

 

 

 

Società 
 

Il Manifesto delle seconde 
generazioni in Senato 

 
http://www.integrazionemigranti.gov.it/. Roma, 3 
marzo 2015 -  Ieri pomeriggio, nello studio di Palazzo 
Madama, una delegazione della rete Filo diretto con 
le seconde generazioni, iniziativa di progettazione 
partecipata promossa dalla Direzione Generale 
dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha 
incontrato ilPresidente del Senato, On. Pietro 
Grasso.  
"É per me un grande piacere incontrarvi e ascoltare 
la presentazione del Manifesto, che ho già molto 
apprezzato in quanto processo partecipato che 
contiene indicazioni utili per noi istituzioni ma anche 
per l'Italia intera; l'Italia ha bisogno di affermare un 
nuovo modello di inclusione e il vostro Manifesto 
contiene modelli e pratiche che possono ispirare una 
strada di positivo cambiamento per tutti", così ha 
aperto l'incontro il Presidente, dando 
immediatamente la parola ai ragazzi.  
"Stiamo vivendo una seconda fase di unità nazionale: 
ma oggi dobbiamo fare un ulteriore passo per 
rilanciare la cultura italiana, l'italianità di cui noi ci 
sentiamo portatori", ha dettoSimohamed Kaabour. 
Oltre un milione di ragazzi di origine straniera, di cui 
più della metà nati in Italia, sono stati rappresentati 
da una rete di oltre 30 associazioni accompagnata dal 
Direttore Generale dell'immigrazione e delle politiche 
di integrazione Natale Forlani, e hanno presentato al 
Presidente del Senato le loro istanze sulla scuola, sul 
lavoro, sulla cultura e lo sport e sulla partecipazione 
e cittadinanza attiva.  
"Nella scuola si forma l'identità di un individuo. La 
scuola é la cartina di tornasole di ciò che accadrà nel 
nostro Paese", ha sottolineato Mahta 
Woldezghi, presentando le proposte volte a 
riconoscere e a valorizzare le competenze dei giovani 
di seconda generazione nella scuola.  
"Valorizzare le nostre naturali soft skills può aiutare 
il tessuto imprenditoriale italiano nei processi di 
internazionalizzazione: noi siamo un naturale ponte 
tra culture e linguaggi", ha detto Ali 
Tanveer riflettendo sul capitolo dedicato al lavoro.  
"Mi piace vivere qui perché vengo riconosciuto: 
occorre lavorare affinché la diversità culturale sia un 
valore e non un ostacolo nelle relazioni sociali. Ecco 
cosa accade quando le istituzioni ci offrono spazi di 
partecipazione: grazie al Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali abbiamo potuto lavorare assieme 
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per elaborare il Manifesto e ora siamo qui, possiamo 
con le nostre parole raccontare il nostro vissuto che 
diventa Politica, perché può prendere una voce 
collettiva e pubblica", hanno detto Elvira Ricotta 
Adamo e Ming Chenche hanno parlato della cultura, 
dello sport e della partecipazione attiva alla società 
italiana. L'incontro si é chiuso con un auspicio legato 
alla riforma della legge sulla cittadinanza, 
cheMohamed Abdalla Tailmoun ha posto sul tavolo 
ricordando che "noi figli di immigrati ci siamo 
impegnati molto, da anni, per portare alle istituzioni 
le nostre richieste e la nostra visione del Paese, in 
cui ci riconosciamo ma che non ci riconosce 
pienamente. Per questo le chiediamo di sostenerci 
nelle richieste di modifica della legge sulla 
cittadinanza, che é una legge del 1992, che non 
rappresenta più il Paese e siamo felici di sapere che 
lei la pensa come noi da questo punto di vista".  
Leggi il Manifesto delle seconde generazioni 
Leggi il comunicato del Senato 
Leggi il comunicato del Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali 

 
 

Economia. Immigrati: uno su 
dieci è imprenditore 
Albanesi, marocchini, tunisini ed egiziani sono le 
comunità con maggiore vocazione imprenditoriale

 
Lo leggo dopo    
Roma, 2 marzo 2015 -  "Gli 
immigrati regolari in Italia 
sono circa 5 milioni: di 
questi, 500mila sono 
imprenditori. E il 10% delle 
loro imprese è di media 

grandezza". I dati esposti da Ugo Melchionda, 
dell'Idos, centro studi che ogni anno stila un 
dettagliato rapporto sull'immigrazione, tratteggiano 
un quadro degli immigrati in Italia diverso dalle 
rappresentazioni più comuni. Nel corso della 
conferenza 'Un nuovo piano Marshall Usa-Ue per il 
Mediterraneo e il Medio Oriente: sviluppo economico 
e politiche di cooperazione' a Roma, presso il 
ministero degli Esteri, Melchionda ha sottolineato il 
ruolo dell'imprenditoria come strumento di inclusione 
sociale, ma anche, potenzialmente, di 
internazionalizzazione delle imprese italiane. Dagli 
studi Idos emerge che quattro sono le comunità 
straniere con maggiore vocazione imprenditoriale: 
"albanesi, marocchini, tunisini ed egiziani"; ciascun 
gruppo è definito dalle proprie peculiarità. "Gli 
imprenditori albanesi sono circa 30mila, per lo più 
lavorano tra Italia e Albania, con una forte tendenza 
a importare in Albania prodotti italiani. Del resto, 

non dobbiamo dimenticare che l'Italia è il partner 
commerciale numero uno dell'Albania". "I marocchini 
- ha continuato Melchionda - sono 60mila tra 
imprenditori e lavoratori autonomi, su una comunità 
che conta mezzo milione di persone. Si registra una 
tendenza a importare in Marocco prodotti italiani di 
seconda scelta o seconda mano". E ancora, gli 
imprenditori e autonomi tunisini, che sono 14-15mila, 
e gli egiziani, di cui se ne contano altrettanti. A 
questi si aggiungono le altre centinaia di migliaia di 
diversa provenienza nazionale, per esempio Cina e 
Nigeria. 

 

Niente cittadinanza perché non 
sa l'italiano? Il prefetto boccia il 
sindaco 
Il prefetto di Varese interviene sul caso di Rani Pushpa. 
"La cittadinanza è un suo diritto, il primo cittadino non 
ha potere discrezionale" 

 
(www.stranieriinitalia
,it) Varese – 3 marzo 
2015 - Rani Pushpa 
ha diritto alla 

cittadinanza 
italiana. Il sindaco 
del suo paese non 
può negargliela solo 
perché non conosce 
bene l'italiano. Il 

prefetto di Varese è intervenuto sul caso della donna 
indiana residente a Cairate che il primo cittadino 
Paolo Mazzucchelli (Lega Nord) non vuole far giurare. 
E ha intimato al leghista di non metterle i bastoni tra 
le ruote, perchè la legge è dalla parte dell'aspirante 
italiana. "Abbiamo esaminato  tutta la pratica – ha 
spiegato il prefetto Giorgio Zanzi - e il permesso non 
può essere negato. L’istruttoria è passata a giugno 
dai nostri uffici e sono stato io stesso a firmare 
l’accettazione della domanda". "In realtà – ha 
sottolineato Zanzi - la signora ha chiesto un permesso 
per matrimonio, il marito infatti ha già la 
cittadinanza italiana, e si tratta di undiritto 
soggettivo inalienabile, per cui il sindaco non ha 
potere discrezionale". A meno che non voglia 
rischiare un'azione legale, Mazzucchelli dovrà quindi 
permettere a Rani Pushpa di giurare "di essere fedele 
alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le 
leggi dello Stato". E dovrà farlo subito, visto che l'8 
marzo scadrà il decreto di concessione della 
cittadinanza. 
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L’integrazione 
“leggera” tra 
italiani e 
stranieri. 
Grazie agli 
abiti della Snia 

Una sfilata di moda particolare, con i vecchi campioni 
della gloriosa fabbrica milanese indossati da ragazze 
locali e immigrate residenti nel Villaggio Snia in 
Brianza: un modo efficace per attivare il dialogo 
interculturale senza pagare il dazio delle premesse 
ideali 

 
Lo leggo dopo    
Milano è la città 
della moda, la 
Brianza è la terra a 
nord di Milano 
simbolo del lavoro 
e dell’operosità 
artigiana: fin qui lo 

stereotipo, e un po’ di verità. Però capita che in 
piena Brianza, a Cesano Maderno, chiuda una 
fabbrica come la Snia Viscosa, un gigante 
dell’industria chimica italiana, e un intero quartiere – 
il Villaggio Snia, appunto, quartiere operaio nato 
intorno alla fabbrica negli anni ’20 – in 10 anni si 
spopoli dei suoi residenti e negli appartamenti a 
basso costo arrivino immigrati da altri paesi, tanti, 
fino ad essere oggi quasi il 30% degli abitanti. Il 
Villaggio Snia, da esempio luminoso di Company Town 
con servizi pubblici creati dalla fabbrica per i suoi 
lavoratori – case, scuole, ambulatori, campi sportivi – 
si svuota, i servizi chiudono, subentrano immigrati 
che non hanno né una lingua né una religione in 
comune (vengono dal Pakistan, dal Senegal, dalla 
Romania, dallo Sri Lanka, dal Bangladesh ecc.) e non 
hanno nulla a che vedere con la fabbrica. Al 
contrario le vedove italiane rimaste ricordano con 
nostalgia i tempi della Snia e faticano a convivere 
con i nuovi inquilini, perché non sentono un legame 
e succede a volte che non paghino le spese 
condominiali o fatichino ad orientarsi nei servizi da 
condividere, come la raccolta differenziata dei 
rifiuti.  
Quando poi la banca del quartiere chiude e al posto 
del bancomat nasce il centro culturale della 
comunità pakistana – che non ha altro luogo di ritrovo 
- scoppia il putiferio: siamo a dicembre 2014, sono i 
giorni delle esecuzioni dell’Isis, in un attimo si grida 
all’invasione, si chiama “moschea” il centro 
culturale. Che fare? Il sabato del villaggio 

In quel quartiere noi diCodici abbiamo lavorato per 
un anno, insieme con la cooperativa Le Stelle che lì 
gestisce un centro diurno, e tanti altri singoli o 
gruppi, oltre al Comune di Cesano Maderno, per 
creare dialogo, conoscenza reciproca, integrazione, 
in un progetto dal titolo “Il sabato del villaggio”. I 
dispositivi sono quelli che si usano in tanti progetti 
come questo, ovvero feste e momenti rituali di 
scambio, laboratori nelle scuole, assemblee 
pubbliche nel quartiere, orti condivisi, insieme a 
qualcosa di meno comune e abbastanza complesso, 
ovvero la raccolta di storie di vita e di fotografie di 
famiglia, degli uni e degli altri, operai e immigrati 
stranieri, vecchi e nuovi residenti. Formando 
giovani del quartiere come raccoglitori di storie 
l’idea era quella di creare un album collettivo del 
territorio per scoprirsi simili, comunque in viaggio 
(allora dal Veneto o dalle regioni del Sud, oggi da 
quei Paesi) e per lavoro, tutti dentro una narrazione 
di fatiche e di conquiste… L’album è diventato “arte 
pubblica”, perché le immagini di famiglia e 
dell’archivio di fabbrica sono state riprodotte come 
gigantografie da affiggere nelle finestre cieche dei 
palazzi del Villaggio, le storie di vita sono state 
appese ai fili del bucato perché tutti le vedessero, la 
voce delle persone intervistate è diventa 
un’installazione vicino alla panchine nelle aiuole 
comuni, le immagini e le storie sono state pubblicate 
periodicamente dal Giornale di Seregno, cioè sono 
entrate nell’immaginario comune. Questo è uno di 
quegli interventi che a Codici chiamiamo progetti 
“Foresta”, ne abbiamo realizzati diversi, l’idea è 
quella di un’ecologia dello spazio 
pubblico, riforestare i territori delle storie e delle 
immagini delle persone comuni, delle vicende che 
ci radicano e ci legano, per superare l’anonimato e 
la sfiducia reciproca che tende negli ultimi anni a 
regolare la vita delle città, in definitiva a farci vivere 
male. Per intenderci, se il tuo vicino che fai fatica a 
salutare lo vedi nell’immagine del suo primo giorno di 
scuola o ne leggi il racconto del suo fidanzamento, 
non ti può più essere nemico, è una persona come te, 
lo scambio e il piacere di stare insieme diventano 
naturali… 
Il magazzino abbandonato 
La Snia ha chiuso da quasi 10 anni, la fabbrica è 
abbandonata, diversi edifici sono in rovina, l’area è 
in vendita. È un pezzo della storia d’Italia, una 
parabola simile a quella di altri giganti dell’industria: 

era un 
gioiello, solo 
nella sede di 

Cesano 
Maderno 

lavoravano 
5.000 persone 
e lì c’era il 
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suo luogo d’eccellenza, il Centro ricerca, perché la 
Snia aveva inventato la seta artificiale e tanti altri 
brevetti entrati nel nostro abbigliamento, ma non 
solo in quello, perché i tessuti tecnici qui ideati 
servivano anche per le prime borse di stoffa, per i 
paracaduti, per i teli da camion, per le tute ignifughe 
dei vigili del fuoco, per gli argini dei fiumi o i manti 
autostradali. Poi la cattiva gestione, l’incapacità di 
capire l’evoluzione del mercato e altre cose l’hanno 
portata al declino, ora alla chiusura. Un giorno, 
visitandola, dopo uno slalom fra le rovine siamo 
entrati in un magazzino infiltrato d’acqua: c’erano 
circa 200 capi d’abbigliamento, scatoloni pieni di 
vecchie cassette vhs, cataloghi ad anelli, campionari 
di filati dai colori fosforescenti, tutto in completo 
abbandono. Quello era il campionario della Snia, che 
vendendo filati di nuova concezione aveva bisogno di 
prototipi, cioè di abiti in esemplare unico da esibire 
in sfilate fatte per mostrare le potenzialità dei suoi 
ritrovati all’industria dell’abbigliamento e della 
moda, affinché queste ne decidessero la produzione 
in serie. La Snia, che era una multinazionale, faceva 
disegnare questi prototipi ai grandi stilisti dell’epoca 
e questi capi giravano il mondo, nel magazzino 
abbiamo trovato i campionari e le videocassette delle 
tante sfilate.  Non avevo mai visto né quei tessuti né 
tanto meno quelle fogge, spesso ardite nella 
concezione, forse con la libertà che ci si dà proprio 
nello sperimentare le forme. Ecco l’idea: perché non 
salvare quei capi e farli provare alle ragazze di oggi 
del Villaggio, straniere e italiane, che ne ignorano 
la storia eppure sono le uniche in grado di 
indossarli, per età, forme naturali e 
spregiudicatezza di stile? Perché non celebrare così 
il dialogo, anziché nei rituali delle serate sulla 
multiculturalità, dei libri e dei convegni che 
piacciono solo a quelli già convinti e che spesso 
irritano chi il problema lo vive da dentro? 
Tecnofibra fashion show 
Il tessile è un settore in fermento, la Snia Viscosa ha 
chiuso e i grandi marchi delocalizzano la produzione 
per fare margine ma ci sono tante ragazze in Italia 
che stanno comprando per sé la macchina da cucire, 
si fanno i vestiti da sole, realizzano laboratori di 
sartoria, provano l’autoimprenditoria, sperimentano 
nuovi tessuti, incorporano la tecnologia negli 
indumenti... Tutto questo per dire che il tessile è 
oggi anche parte dei movimenti controculturali 
giovanili, quelli che cercano di affermare e mostrare 
una sorte diversa dal consumo di massa e dalla 
produzione di massa, come è ad esempio 
l’autoproduzione. Forse per questo, quando siamo 
andati daMacao, uno spazio occupato che a Milano 
anima questa scena controculturale, per proporre la 
sfilata dei vestiti Snia con le ragazze del Villaggio, 
l’idea è stata subito ben accolta, la collaborazione ha 
funzionato. In fondo anche Macao era un’altra 

cosa, era l’ex macello, il luogo delle contrattazioni 
del prezzo della carne, da edificio abbandonato 
oggi è tornato in vita, sono stati i giovani a provarne 
una nuova destinazione, oltre che a renderlo 
accessibile alla città. 
Così è nata una sfilata: sabato 28 febbraio, 
mimetizzata nella fashion week della moda milanese 
c’era un luogo sfavillante come gli altri dove però gli 
abiti erano un puro alibi, nessuno doveva vendere 
niente e non c’erano stilisti da celebrare né modelle 
da ammirare ma ragazze, belle ed eleganti come non 
si vedono mai perché mai sono comparsi sulla scena 
pubblica quegli abiti, mentre una voce narrante fra 
un’uscita e l’altra ripercorreva la storia della Snia, 
della meraviglia dei suoi brevetti così come delle sue 
morti sul lavoro e tre mostre fotografiche 
raccontavano la fabbrica e il Villaggio, le storie dei 
migranti e la convivenza, oggi. 
Senza didascalie 
Abbiamo fatto tutto nel pieno rispetto del registro 
espressivo della sfilata: un po’ di addestramento sulla 
camminata, luci e musiche come si deve, tempi 
velocissimi e tanta adrenalina, perché altrimenti 
sarebbe stato tutto finto, come il saggio di scuola, la 
serata sull’intercultura ecc. C’erano centinaia di 
persone, un pubblico di tutte le età, le nazionalità e 
le ideologie come certo non succede alle sfilate e 
nemmeno ai convegni sull’intercultura, compresa la 
comunità pakistana del Villaggio Snia che forse mai 
era venuta a Milano e certamente non a Macao, 
pronti ad applaudire ragazze che forse non sono mai 
state così “guardate”, ammirate. 

Ti chiedi se 
non sia questo 
il modo attuale 
per affrontare 
il tema 
dell’integrazio

ne, cioè 
portarlo nei 
luoghi della 

bellezza, dell’arte e del divertimento, senza far 
pagare il dazio delle premesse ideali, delle opzioni di 
schieramento politico o delle lezioni preparatorie, 
perché le domande vengono dopo, e così è stato. 
Forse questo è il tempo in cui la battaglia delle idee 
si fa anche così, con leggerezza, prima si mostra, con 
l’evidenza delle sfide e la ricerca della bellezza, e 
dopo, a chi chiede e a chi ha voglia, si spiega e si 
illustra: in fondo l’arte l’ha sempre fatto, la 
didascalia non è nemmeno obbligatoria. 
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Rifugiati 
 

CIR: sistema Dublino 
inefficace e inumano. 
Necessario superarlo 
Comunicato stampa 

 

 
Lo leggo dopo   L’Italia è ormai il più importante 
punto di ingresso di migranti in Europa, nel 2014  
sono arrivati via mare 170.000 richiedenti asilo, 
rifugiati e migranti e gli arrivi all'inizio del 2015 si 
sono intensificati. La situazione in Libia fa presagire 
un flusso sempre maggiore: nessun altro Stato 
membro ha mai affrontato un tale numero di persone 
che attraversano in modo irregolare le frontiere 
esterne dell’Unione.  Molte di queste persone sono 
rifugiati: lo scorso anno l’Italia ha ricevuto 64.000 
domande d’asilo e ben il 60% di persone ha ricevuto 
una forma di protezione.  
Non solo siamo gli indiscussi campioni del salvataggio 
in mare, ma abbiamo una sempre crescente 
responsabilità nei confronti di richiedenti asilo. Basti 
pensare che nel 2013 il 70% dei richiedenti asilo si è 
concentrata in appena cinque Stati: Germania, 
Svezia, Italia, Francia e Regno Unito. E nei primi nei 
primi 9 mesi del 2014 questa tendenza continua:  4 
paesi hanno ricevuto il 60% delle domande di asilo 
presentate in tutta Europa - Germania 100.572 
(28,1%) , Italia 42.375  (11,8%), Svezia55.615 (15,5%), 
Svizzera 16.800 (4,7%).  Questo nonostante l’Articolo 
80 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione 
Europea stabilisca il principio di solidarietà tra gli 
Stati membri dell’Unione in materia di controllo delle 
frontiere, asilo e immigrazione: un principio che deve 
governare le azioni dell’Unione Europea e dei singoli 
Stati. “La posizione geografica e geopolitica 
dell’Italia pone il nostro Paese di fronte a sfide 
sempre più ardue ed è necessario che l’Unione 
Europea dimostri solidarietà nel portare soccorso in 
mare e nel dare accoglienza ai rifugiati. L’Italia 
insieme con gli altri Stati del Sud Europa è 
sicuramente tra i Paesi maggiormente interessati a 
promuovere a livello europeo un profondo 
ripensamento che esca dalla logica perversa per cui il 
Paese che salva una vita in mare, dovrà poi essere il 

Paese che dovrà dare accoglienza a quella persona. 
Vogliamo che il principio di solidarietà che deve 
regolare le normative comunitarie in materia di 
migrazione e asilo venga tradiotto in Politiche e in 
leggi” dichiara Roberto Zaccaria Presidente del CIR. 
Il Sistema Dublino, oltre ad essere inumano, è anche 
inefficace: i dati relativi al Sistema Dublino, che ha 
un pesantissimo impatto sia sulla vita delle persone 
nonchè sui costi che gli Stati debbono sostenere, ha 
un impatto numerico veramente molto limitato. Nel 
2013 a fronte di 435.000 domande d’asilo è stato 
richiesto il trasferimento di 16.014 persone ovvero il 
3.7% dei richiedenti asilo in tutta Europa (dati 
Eurostat). Questo vuol dire che mentre il 
Regolamento impedisce al 100% di tutti i richiedenti 
asilo e rifugiati di scegliere il Paese in cui vivere, 
limitando fortemente la loro libertà personale e 
conseguentemente tutti i loro diritti, si applica nella 
pratica al solo 3.7%.  Inoltre se guardiamo ai saldi di 
alcuni Paesi ci accorgiamo ad esempio che verso la 
Francia viene chiesto il trasferimento di 834 persone; 
ma lo stesso Paese richiede il trasferimento verso 
altri Paesi di 645 persone, con un saldo di meno di 
200 persone. In Gran Bretagna questo saldo è 
inferiore a 500 persone. Ci sembrano cifre 
francamente ridicole. “Ci sembra che tutto il braccio 
di ferro fatto intorno al Regolamento Dublino sia 
veramente strumentale e fine a se stesso: si vuole più 
ribadire un principio che dare risposte concrete ai 
problemi dei rifugiati e degli stati europei. E’ 
evidente che l’attuale sistema d’asilo Europeo non 
funziona. Questo vale tanto dal punto di vista dei 
governi come da quello dei richiedenti asilo e 
rifugiati. C’è ormai la consapevolezza che bisogna 
trovare approcci radicalmente diversi e tali approcci 
devono partire dal principio di solidarietà con chi è 
costretto alla fuga. Siamo parte di un’Europa che fa 
circolare liberamente le merci senza pagare dazi, ma 
che continua a legare a un paese le persone che 
hanno bisogno di protezione, senza prendere in 
minima considerazione la loro volontà e i loro legami. 
Vogliamo che finalmente sia riconosciuto da tutti gli 
Stati europei il valore della protezione internazionale 
rilasciata da ogni Paese membro. Un rifugiato 
riconosciuto dall’Italia deve essere un rifugiato anche 
per la Germania: deve avere diritto come ogni 
cittadino europeo di muoversi liberamente.” dichiara 
Christopher Hein Direttore del CIR. Per superare 
Dublino, crediamo sia fondamentale cominciare a 
superarne gli effetti. Ad oggi una persona la cui 
protezione internazionale è riconosciuta da un Paese 
è costretta a vivere in quel Paese: può circolare per 3 
mesi all’interno dell’Unione Europea, ma non si può 
trasferire in nessun altro Stato per lavorare, studiare 
o vivere stabilmente. Questo nonostante dal 1999 
l’Unione europea e ̀ impegnata a creare un sistema 
europeo comune di asilo basato su sistemi e standard 
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comuni. “Affinché lo status sia veramente valido in 
tutta l’Unione, un beneficiario di protezione 
internazionale dovrebbe vedersi riconosciuti i diritti e 
le libertà connesse alla sua presenza sul territorio 
europeo. Il principio del mutuo riconoscimento è un 
importante strumento affinché i beneficiari di 
protezione internazionale possano fruire 
effettivamente della libertà di stabilirsi entro i 
confini europei fruendo di tutti i diritti (lavoro e 
diritti sociali in primis) garantiti dal loro status. 
Peraltro tale libertà di stabilirsi faciliterebbe il 
ricongiungimento familiare dentro lo spazio 
dell’Unione” conclude Hein. 
Nota  Statistica 
Arrivi in Europa 
Nel 2014 circa 278.000 rifugiati, richiedenti asilo e 
migranti sono arrivati in modo irregolare in Europa, 
quasi il 160% in più rispetto al 2013 (107.000). Un 
dato che segna un record assoluto di arrivi alla 
frontiera europea, pari a quasi al doppio dei 141.000 
ingressi registrati nel 2011, durante le primavere 
arabe. Questi dati sono riferibili solamente, 
chiaramente, agli arrivi irregolari intercettati dalle 
forze dell’ordine (dati Frontex). 
Arrivi in Italia 
Sono 170.100 le persone arrivate in Italia via mare 
nel 2014, attraverso 1.111 sbarchi. Le tre regioni che 
hanno visto un maggior numero di arrivi sono la Sicilia 
(120.239), la Puglia (17.565) e la Calabria (22.673). 
La nazionalità prevalente è siriana (42.323, circa il 
25%), a seguire l’Eritrea (34.329, 20 %), il Mali (9.908, 
circa il 6%) e la Nigeria (9.000, il 5,3%)(Dati del 
Ministero dell’Interno rielaborati dalla Fondazione 
ISMU). 
Domande d’asilo 
2014 
Alla fine di settembre 2014 (la cifra totale per il 2014 
non è ancora pubblica) le richieste d’asilo registrate 
in tutti i paesi dell’UE sono state 357.855. 
Nei primi 9 mesi 4 paesi - Germania 100.572 (28,1%) , 
Italia 42.375  (11,8%), Svezia55.615 (15,5%), Svizzera 
16.800 (4,7%) - raggiungono il 60% delle richieste di 
asilo presentate nei 28 Stati Membri UE. 
2013 
Secondo i dati Eurostat nel 2013 sono state 
presentate un totale di 435.000 domande d’asilo 
negli Stati Membri UE e 5 Paesi - la Germania 
(127.000, pari al 29% del totale), la Francia (65.000, 
il 15%) la Svezia (54.000, il 13%), la Gran Bretagna 
(30.000, il 7%) e l’Italia (28.000, pari al 6%) – hanno 
raggruppato il 70% di tutte le richieste d’asilo 
presentate. 
Dublino 

 
 

  

Europa 
 

 

Immigrazione: Kyenge (Pd) 
relatrice rapporto 
Europarlamento 
Toia, ottimo risultato per Italia

 
Lo leggo dopo       
(ANSA) - BRUXELLES, 
26 FEB - Il 
Parlamento europeo 
ha affidato 
all'eurodeputata Pd 
Cécile Kyenge il 
ruolo di correlatrice 
(con la maltese Ppe 
Roberta Metsola) del 
rapporto di iniziativa 
strategico sulla 
situazione nel 

Mediterraneo e la necessità di un approccio globale 
dell'Ue alle migrazioni. "Sono riconoscente per la 
responsabilità che il Parlamento mi ha affidato", ha 
commentato Kyenge. "È un rapporto chiesto a larga 
maggioranza dagli eurodeputati. Dobbiamo superare 
il perenne approccio emergenziale con cui è stato 
sempre affrontato il tema. Il flusso di migranti che 
attraversano le frontiere Sud dell'Europa è un fatto 
strutturale e transnazionale. E' una questione 
europea - ha aggiunto - che deve essere affrontata 
condividendo le responsabilità tra tutti gli Stati 
membri, ponendo al centro innanzitutto la tutela 
della vita umana". "L'affidamento del rapporto del 
Parlamento sull'immigrazione a Kyenge è un ottimo 
risultato per l'Italia, ottenuto grazie alla stima di cui 
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gode l'eurodeputata Pd in Italia e in Europa", ha 
dichiarato la capodelegazione degli eurodeputati Pd, 
Patrizia Toia. "Finalmente - ha aggiunto - l'Italia non 
si limita più a criticare le mancanze dell'Europa 
sull'immigrazione ma si impegna in primo piano 
affinché l'Ue si faccia carico delle proprie 
responsabilità. Il rapporto sull'immigrazione nel 
Mediterraneo porterà nei prossimi mesi 
all'approvazione di una risoluzione che costituirà il 
parere ufficiale del Parlamento europeo 
sull'immigrazione. 

 
 

Studi Neodemos 
 

La Germania e l’Islam. Proteste 
e contro-proteste 
PASQUALE EPISCOPO

 
 Lo leggo dopo    
27 febbraio 2015 - 
Tanta gente in piazza e 
per le strade non si 
vedeva dalla vittoria 
dei mondiali di calcio. 
Solo che stavolta non si 
è trattato di 
manifestazioni di 
giubilo, ma di protesta. 
A dare il via è stato, 

nell’autunno scorso, un nuovo movimento politico di 
nome Pegida che a poco a poco ha guadagnato molti 
consensi tra gli abitanti della città in cui è nato, ma 
che contemporaneamente ha suscitato vivissime 
reazioni nel resto della Germania. 
Pegida  sta per “Patriotische Europäer Gegen die 
Islamisierung Des Abendlandes” (Patriottici Europei 

contro 
l’Islamizz

azione 
dell’Occi

dente) ed 
è sorto a 

Dresda, 
capitale 

del Land 
della 

Sassonia, 
nella (ex) 
Germania 
Orientale

. Come si 
evince 

dal nome, 

le sue finalità sono dichiaratamente anti-Islam. A 
partire da lunedì 20 ottobre 2014 Pegida ha dato 
luogo a manifestazioni di protesta con frequenza 
settimanale. All’inizio a scendere in piazza ogni 
lunedì erano poche centinaia di persone, poi il 
numero dei dimostranti è via via cresciuto fino a 
raggiungere la cifra di 25.000 il 12 gennaio 2015 
Ma quali sono i motivi alla base della nascita e della 
repentina crescita del movimento? L’università 
tecnica di Dresda ha effettuato un sondaggio tra i 
partecipanti delle manifestazioni del 22 dicembre e 
del 5 e 12 gennaio. Scopo del sondaggio è stato 
quello di comprendere chi sono le persone che 
partecipano alle manifestazioni e per quali motivi 
protestano. Le persone che hanno risposto sono state 
400 su 1200 interpellati scelti a caso. Tra esse il 54% 
ha affermato che il motivo principale della loro 
insoddisfazione è la politica in generale; il 20% ha 
criticato i media e gli organi di stampa per le 
informazioni diffuse in merito al movimento; il 15% 
ha espresso riserve a riguardo dei richiedenti asilo e 
dei migranti; il 5% ha protestato contro la violenza di 
matrice ideologica e/o religiosa; il rimanente 6% ha 
indicato altri motivi. Tra i motivi secondari della 
protesta vi è la preoccupazione per l’aumento della 
criminalità e per gli svantaggi socio-economici. 
In sintesi il sondaggio ha evidenziato che il “tipico” 
manifestante Pegida è: nato a Dresda o in Sassonia 
(74%); ha 48 anni; è maschio (75%); è ateo (73%); 
proviene dalla classe media; ha un buon livello di 
istruzione; lavora come impiegato (47%), ha un 
reddito leggermente superiore al reddito medio della 
Sassonia; non appartiene ad alcun partito (62%). 
Proteste e contro-proteste 
Anche se Pegida ha raccolto il consenso in ampi strati 
della popolazione di Dresda, è emerso che molti suoi 
proseliti provengono da frange estremistiche della 
destra (ma anche della sinistra) e che persino 
numerosi elementi neonazisti si sono infiltrati nel 
movimento. Ciò ha contribuito a scatenate la contro-
protesta nel resto della Germania: numerose 
manifestazioni sono state organizzate in diverse città 
tedesche contemporaneamente a quelle di Dresda. 
Così nei tre mesi passati si è assistito ad un vivace 
botta e risposta fatto di sigle, urla, slogan tra i più 
svariati e contrapposti. A titolo di esempio vorrei 
citare alcune sigle dei gruppi, vere e proprie 
propaggini – qualcuno le ha definite metastasi – di 
Pegida: Legida, Muegida, Hagida, Dügida, Bärgida, 
rispettivamente per Lipsia, Monaco, Hannover, 
Düsseldorf e Berlino. In queste città la protesta anti-
Islam è stata però molto più contenuta di quella di 
Dresda. Ciò che è strano, almeno ad un primo esame 
del fenomeno, è che Pegida sia nato a Dresda, una 
città che ha una percentuale di stranieri e di migranti 
bassa, intorno al 2,5% e dove gli islamici sono sotto 
l’1%. Dati recenti non sono disponibili, ma nel 2010 il 
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ministero degli interni della Sassonia aveva reso noto 
che in tutto il Land la percentuale di islamici era 
inferiore allo 0,1%. Tali numeri sono molto più bassi 
di quelli di altri Länder e di altre città, in particolare 
della (ex) Germania Occidentale, come ad esempio 
Monaco. La città ha poco meno di un milione e mezzo 
di abitanti: il 25% è rappresentato da stranieri e, di 
questi, 121.000 sono i musulmani, soprattutto turchi 
e profughi della ex-Iugoslavia, e cioè oltre l’8% 
della popolazione. Nonostante ciò, a Monaco la 
convivenza tra etnie e confessioni religiose è 
abbastanza civile. Con lo slogan “München ist bunt” 
(Monaco è colorata) il 22 dicembre scorso erano circa 
12.000 i monacensi che hanno vivacemente 
protestato contro Pegida (e contro Muegida, sua 
propaggine locale). Monaco è un’isola relativamente 
felice quanto a politiche di accoglienza di profughi e 
migranti, tuttavia non è la sola grande città tedesca 
ad avere preso una netta posizione contro Pegida. 
Forti proteste e contro-manifestazioni hanno avuto 
luogo anche ad Amburgo, Berlino, Hannover, Lipsia e 
nelle altre maggiori città tedesche. Nelle ultime 
settimane, perfino a Dresda, luogo di nascita del 
movimento. La Germania ospita 7,6 milioni di 
stranieri, circa il 9,5% della popolazione. Di essi oltre 
la metà è rappresentata da mussulmani¹. Grazie al 
buono stato di salute dell’economia finora le tensioni 
sono state relativamente modeste; tuttavia non sono 
mancati episodi di razzismo, xenofobia e, come 
dimostra Pegida, anche di islamofobia. Di fronte alle 
manifestazioni in corso la società civile è scossa e si 
interroga su come interpretarle. E’ ancora presto per 
pronunciare una diagnosi, tuttavia le risposte al 
sondaggio dell’università di Dresda mettono in luce 
l’esistenza di pregiudizi, più che di elementi oggettivi 
suffragati da uno stato di malessere sociale causato 
dalla presenza di migranti e musulmani. Quasi tutti i 
musulmani tedeschi vivono nella Germania 
occidentale. Nel sondaggio il 77% degli interpellati 
non ha nominato le parole Islam, islamismo e 
islamizzazione tra i motivi della loro partecipazione 
alle proteste; il restante 23% le ha invece nominate, 
ma solo tra i motivi secondari. 
Come hanno dichiarato i suoi stessi autori, il 
sondaggio ha avuto solo un valore indicativo. I due 
terzi degli interpellati si sono rifiutati di rispondere e 
molte restano le incertezze riguardo all’identikit e 
alle motivazioni dei dimostranti. Tuttavia, almeno 
riguardo alle presunte infiltrazioni di neonazisti, 
nelle ultime ore un colpo di scena ha fatto emergere 
dettagli inquietanti che permettono di sciogliere 
riserve e dubbi. Si è infatti scoperto che il fondatore 
di Pegida, certo Lutz Bachmann, qualche settimana 
fa ha postato su Facebook una foto che lo ritrae in 
posa come Hitler. A seguito di ciò la procura di 
Dresda ha avviato indagini per istigazione all’odio e 
Bachman ha dovuto dimettersi dalla direzione del 

movimento. Va detto che in passato Bachman si è 
reso responsabile di diversi reati, tra cui furti, lesioni 
e detenzione di cocaina. Nel 1998 era stato 
condannato a 3 anni e mezzo di reclusione, ma si era 
sottratto alla giustizia fuggendo in Sudafrica sotto 
falso nome. Identificato era stato espulso e rispedito 
in Germania dove ha scontato due anni di prigione 
prima di essere rilasciato per buona condotta. Che un 
individuo del genere sia riuscito, tanto in rete quanto 
nella piazza, a mobilitare gli animi di migliaia di 
persone in una parte del mondo che solo fino a 25 
anni fa è stata sottoposta alla dittatura è cosa che 
lascia perplessi, se non sgomenti, e necessiterà di un 
esame serio e approfondito da parte della società 
tedesca. 
Cosa succederà in Germania (e in Europa) dopo gli 
attentati di Parigi? 
Ci vorranno mesi, forse anni, per vedere se e come 
gli attentati di Parigi (7 gennaio 2015, contro la sede 
del giornale satirico Charlie Hebdo) cambieranno la 
vita degli europei. Vedremo se il loro effetto sarà 
quello di amplificare le lacerazioni, se prevarranno le 
strumentalizzazioni di chi vorrà monetizzare il 
terrorismo, cavalcando il sentimento della paura 
della gente. Vedremo se prevarranno i reazionari, 
coloro che vogliono meno Europa, che pensano 
all’origine di tutti i mali ci siano i flussi migratori e 
che dietro ogni musulmano si nasconda un potenziale 
assassino. Vedremo se crescerà il razzismo oppure se 
nascerà un dibattito, auspicabilmente costruttivo, 
nella società come nella politica, sul confronto tra 
culture e religioni e sulla necessità di rafforzare il 
rispetto reciproco, la convivenza civile, la tolleranza 
e l’integrazione. 
Ma intanto possiamo tentare di interpretare quello 
che sta già accadendo. A Parigi domenica 11 gennaio 
milioni di francesi hanno partecipato alla marcia 
contro il terrorismo sfidandolo con lo slogan “not 
afraid – non abbiamo paura”. 
Per testimoniare solidarietà alle vittime, martedì 13 
gennaio a Berlino i movimenti islamici hanno 
organizzato una marcia dalla porta di Brandeburgo 
fino all’ambasciata francese. Alla manifestazione 
hanno partecipato rappresentanti di vari movimenti 
religiosi, sindacati e partiti politici. C’erano anche le 
istituzioni. Il presidente della repubblica Joachim 
Gauck ha affermato che “il terrorismo è 
internazionale, ma ancor più globale è l’alleanza 
delle persone libere e pacifiche”. Il giorno prima 
Angela Merkel aveva detto che l’Islam appartiene alla 
Germania. 
¹ Sulla diffusione dell’Islam in Europa, v. Massimo Livi 
Bacci, Il futuro delle popolazioni islamiche in 
Europa, Neodemos, 12 gennaio 2015. 

 
 
 


