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Ancora in crescita le imprese gestite da cittadini 
immigrati 

 
Il lavoro etnico che sfida la crisi 
Negli ultimi cinque anni, mentre gli italiani perdevano 600 
mila posti di lavoro, l’occupazione straniera cresceva di 
settecentomila unità. Ma non si è trattato di 
un’occupazione sostitutiva, bensì complementare. Nel 
2014, mentre chiudevano 48 mila imprese italiane, quelle 
gestite da stranieri sono cresciute  di 28 mila unità 
(+5,6%) toccando quota 524.674 aziende “etniche”, l’8,7% 
del totale. Aziende spesso individuali (83,3%) che lavorano 
soprattutto nei settori del Commercio (35,8%) ed Edilizia 
(24,3%). Lo si legge nel Rapporto "Immigrazione e 
Imprenditoria 2015", del Centro Studi Idos. Seguono la 
Manifattura (8%), Attività di alloggio e ristorazione (7,4%) 
e Servizi alle imprese 5,1%). La metà è concentrata al 
Nord (19% solo in Lombardia). Si conferma, quindi, la 
crescente rilevanza del contributo dei migranti al sistema 
d’impresa nazionale, la loro spiccata dinamicità ed il 
ruolo strutturale che stanno assumendo all’interno del 
tessuto economico e produttivo del Paese. I dati 
disponibili ci dicono che oggi le imprese a guida immigrata 
creano il 6,5% del valore aggiunto nazionale (oltre 94 
miliardi di euro). Gli immigrati nel complesso apportano 
quasi 130 miliardi di euro in PIL. Considerato che pagano 
le tasse per 13 miliardi di Irpef e ricevono servizi pubblici 
per soli 10, non si può negare che per l’Italia 
l’immigrazione sia un guadagno netto anche economico, 
senza contare l’arricchimento umano e culturale che 
viene dalla “diversità” proveniente da circa 200 paesi 
diversi. Ce lo dovremmo ricordare quando tutti i giorni 
sentiamo parlare solo di emergenza profughi. 
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Roma, 13 novembre 2015 ore 12.00,  sede ILO Via 
Panisperna 
Incontro Cgil, Cisl, Uil con Direttore ILO per 
preparazione giornata del 18 dicembre 
(Giuseppe Casucci)  
Roma, 16 novembre 2015 ore 15.00,  via del 
Velabro 
Comitato direttivo del CIR  
(Giuseppe Casucci)  
Roma, 18 novembre 2015, Palazzo della Valle – sala 
Serpieri ore 09.30   
Convegno Assindatcolf: “sostenere il welfare 
familiare” 
(Ivana Veronese, Giuseppe Casucci)  
Bruxelles, 24 novembre 2015 ore 10.00,  sede CES 
Riunione Gruppo Union Migrant Net 
(Giuseppe Casucci)  
Bruxelles, 25 novembre 2015 ore 09.00,  sede CES 
Riunione Migration and Inclusion Working Group 
(Giuseppe Casucci)  
Bruxelles, 27 novembre 2015 ore 10.00,   Centre 
Borschette CCAB – Room 0A 
Advisory Committee on free movement of workers 
(Giuseppe Casucci)  
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Rapporto Idos Immigrazione e Imprenditoria 
CNA, in Italia 524.674 gestite da 
stranieri

 
Lo leggo dopo   ROMA (ITALPRESS) - Il dinamismo 
imprenditoriale italiano ha contagiato anche gli 
immigrati. L'Italia e' il primo Paese europeo per 
lavoratori autonomi e imprenditori attivi, ed e' tra i 
primi 
tre per lavoratori autonomi e imprenditori nati 
all'estero. Terzo, dietro Regno Unito e Germania, per 
la quota sul totale della Ue, e primo addirittura per 
quanto riguarda i non comunitari. Lo si 
legge nel Rapporto "Immigrazione e Imprenditoria 
2015" (scarica sintesi:   
http://www.dossierimmigrazione.it/docnews/file/20
15_Rapporto%20Imprenditoria_Scheda.pdf ) redatto 

dal Centro studi e ricerche dell'Idos, in collaborazione 
con CNA e Moneygram. Sono oltre mezzo milione le 
imprese gestite in Italia da nati all'estero, in crescita 
costante anche negli anni della crisi e in 
controtendenza rispetto all'andamento generale. Per 
la precisione, alla fine del 2014, erano 524.674, in 
aumento del 5,6% rispetto all'anno precedente e del 
15,6% in confronto al 2011. Uno stock che 
rappresenta l'8,7% delle imprese nazionali, oltre sei 
milioni in tutto, e il 12,9% delle imprese individuali. 
La scelta del lavoro autonomo / imprenditoriale, 
soprattutto in questa fase di persistente criticità, si 
configura, probabilmente, innanzitutto come 
un'alternativa alle difficoltà nel mondo del lavoro 
dipendente ma e' anche una spinta verso l'autonomia 
e l'inserimento nel tessuto socio-economico. Gli 
imprenditori di origine straniera, inoltre, stanno 
seguendo per lo più logiche di sostituzione in settori 
maturi, come il commercio e l'edilizia, anche per gli 
esigui capitali di investimento di cui, in genere, 
dispongono. La ditta individuale e' l'impresa standard. 
Più di otto imprese su dieci di residenti nati all'estero 
rientrano in questa tipologia contro cinque su dieci 
tra le imprese "italiane". 
Diversamente dagli imprenditori italiani, tra i quali e' 
in diminuzione, gli immigrati preferiscono sempre di 
più questa forma societaria: tra tutte le imprese 
avviate nel 2014 da nati all'estero sono l'86,3%. 
Al secondo posto sono le società di capitali (il 10,8% 
del totale, con un incremento superiore al 30% sul 
2011 e del 14,5% nell'ultimo anno). Le società di 
persone rappresentano il 7,2% della platea 
complessiva e in altre forme rientra l'1,7%. Rimane 
ridotto il numero di imprese ibride, gestite in 
collaborazione tra immigrati e nativi italiani, che 
sono solo il 5,9% del totale. Un ostacolo alla crescita 
delle imprese, in quanto le possibilità di 
sopravvivenza (e di espansione) sono ritenute legate 
anche al superamento dell'economia ristretta al 

mondo 
dell'immigrazione che 
relazioni multiple e 
allargate all'esterno, 
ovviamente facilitano. 
Il commercio e 
l'edilizia sono i 
comparti che attirano 
principalmente gli 
immigrati. Nel 
complesso questi due 
settori coprono il 
60,1%. In dettaglio il 
35,8% (188mila 
imprese) sono attività 
commerciali, il 24,3% 
edili. Seguono, a lunga 
distanza, la 
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manifattura (42mila imprese, equivalenti all'8% del 
totale), le attività di alloggio e ristorazione (39mila 
imprese, il 7,4%), i servizi (27 mila imprese, 
equivalenti al 5,1%). Nel 2014 proprio i servizi hanno 
trainato la crescita dell'imprenditoria immigrata, con 
il 15,4% delle nuove società, seguiti da costruzioni 
(14,8%), commercio (12,1%), alloggio e ristorazione 
(9,3%),  manifattura (7,2%). 
La distribuzione dei lavoratori autonomi e delle 
imprese amministrate da nati all'estero ricalca, 
ovviamente, la dinamicità imprenditoriale ed 
economica italiana. Oltre la metà sono attive nelle 
regioni settentrionali, il 26,7% nel Centro e il 22,3% 
nel Sud e nelle Isole. La Lombardia e' la regione con il 
maggior numero di società gestite o amministrate da 
nati all'estero: quasi 100mila complessivamente, 
equivalenti al 19% del totale nazionale. Seguono 
Lazio (oltre 67mila/12,8%), Toscana (poco meno di 
50mila/9,5%), Emilia-Romagna (47mila/9%), Veneto 
(44mila/8,5%). In proporzione alla platea 
imprenditoriale regionale, e' la Toscana (il 12,1% del 
totale) a primeggiare, 
seguita da Liguria (11,2%), Lazio (10,7%) e Friuli 
Venezia Giulia. 

 
 

Flussi economici 
 

 
Flop dei mini decreti flussi, 
mentre è in arrivo un altro per 
inizio 2016 
Incontro tra la Direzione Immigrazione del Ministero 
del Lavoro ed i sindacati 
di Giuseppe Casucci 

 
Lo leggo dopo   
 Roma, 6 
novembre 2015 
- I Ministeri del 
Lavoro e 

dell’Interno 
stanno 

lavorando alla 
preparazione di un decreto flussi che metterà 
insieme le quote destinate al lavoro stagionale (13 
mila) con quelle per lavoratori non comunitari per 
lavoro non stagionale (17.850 ingressi per 
conversioni, studio, tirocinio, soggiornanti  di  lungo 
periodo di Paesi terzi provenienti da altro Stato  
membro dell'Unione europea, ecc). Il dispositivo 
dovrebbe essere pronto entro il mese di gennaio 2016 
in modo da dare a chi ne ha diritto un anno di tempo 
per l’utilizzo delle quote. E’ questo uno dei punti 

trattati ieri in un incontro avuto dai responsabili degli 
uffici immigrazione di Cgil, Cisl e Uil e la Direzione 
per l’Immigrazione del Ministero del Lavoro, 
rappresentata dal dirigente Stefano Ricci. Per i 
sindacati hanno partecipato Kurosh Danesh (Cgil), 
Liliana Ocmin (Cisl) e Giuseppe Casucci Uil.   
L’altro aspetto annunciato da Ricci è che si è deciso 
di tornare alla programmazione dei flussi migratori 
per lavoro, così come previsto dalla legge: in anticipo 
ed attraverso il confronto di tutte le parti 
interessate. Infatti, dopo anni di assenza verrebbe 
anche riconvocato un comitato di coordinamento tra 
ministeri (Interno, Lavoro, Esteri, ecc.) e di 
confronto con le parti sociali in tema di 
immigrazione. Per ritornare al decreto flussi, va 
ricordato che l’ultimo che prevedeva grandi numeri 
di ingresso per lavoro subordinato non stagionale, con 
quote destinate anche ai Paesi con cui l’Italia aveva 
accordi bilaterali in materia di immigrazione, è del 
2010. Da quell’anno in poi – anche a causa della crisi 
economica – si è proceduto a mini decreti come 
quello oggi in preparazione. 
Va ricordato che per il 2015, il decreto flussi 
stagionali è del 2 aprile, mentre l’altro è del 23 
dicembre 2014. Entrambi sono risultati sotto 
utilizzati, lasciando quote residue in abbondanza.  
Il flop del decreto flussi stagionale 
La debacle maggiore riguarda il decreto flussi 
stagionali che sembra davvero arrivato agli sgoccioli. 
Secondo dati forniti dallo stesso Ministero del Lavoro 
a fronte di 13 mila quote previste ad aprile, sono 
state presentate 29.642 domande. I parere positivi 
finora emessi dalle direzioni territoriali del lavoro 
sono 5.661, a cui sono seguiti circa 4.300 nulla osta 
rilasciati dagli sportelli unici per l’immigrazione. Per 
arrivare finora all’emissione di soli 2.050 contratti di 
soggiorno. Cioè la montagna di quasi 30 mila 
richieste ha prodotto il topolino di duemila contratti 
reali. Non una performance invidiabile.   
Se poi si vanno a vedere i dati per città, abbiamo gli 
eccessi di Salerno (3.237 domande, pari a 1 contratto 
sottoscritto);  Foggia (1.360 domande, 1 contratto); 
Caserta (1.111 domande, 1 contratto). Ma anche 
Roma non brilla (1.987 domande, 5 contratti); 
Verona (1.911 domande, 36 contratti). La più 
virtuosa sarebbe Trento con 1.132 domande e 472 
contratti sottoscritti). In coda la città di Napoli, con 
2.093 domande e zero contratti sottoscritti.  
Domande senza risposta 
C’è da chiedersi molte cose e sono state chieste nel 
corso della riunione senza ricevere risposte chiare: 
1) Quali sono le cause che hanno prodotto un flop 

così plateale; 
2) Perché a distanza di più di sei mesi dal decreto 

flussi l’esame delle domande non sia ancora stato 
completato (ricordiamoci che parliamo di lavoro 
stagionale dove la rapidità sarebbe d’obbligo); 
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3) Perché malgrado il fallimento di questo 
strumento – che produce scarsi risultati da diversi 
anni – si procede alla programmazione di un 
nuovo decreto flussi con lo stesso numero di 
quote per gli stagionali? 

Alla prima domanda la risposta più probabile che 
oggi in Italia c’è un eccesso di offerta di manodopera 
composta da stranieri rimasti senza lavoro, 
richiedenti asilo e cittadini comunitari. E’ 
manodopera già presente in Italia e subito 
disponibile. Ci pensa poi il caporalato a gestire 
l’intermediazione del lavoro in settori come 
l’agricoltura, l’edilizia, ma anche il commercio ed i 
servizi alla persona. Malgrado una legge che sanziona 
il caporalato ed una direttiva europea che sanziona 
gli imprenditori che assumono stranieri irregolari, 
questo meccanismo si dimostra più efficiente (e 
spesso spietato) dei servizi pubblici per l’impiego e 
produce di conseguenza la rottamazione di strumenti 
ormai obsoleti come i decreti flussi che servono solo 
(vedi le 30 mila domande presentate) ad ingrassare il 
mercato dei permessi, non certo quello dell’incontro 
tra domanda ed offerta di lavoro. 
La risposta alla seconda domanda riguarda la 
lentezza della burocrazia, insensibile alle leggi 
naturali che governano l’agricoltura. 
Alla terza domanda non vi sembra essere risposta 
logica: perché rimettere in gioco altre 13 mila quote 
per il lavoro stagionale, quando ne sono rimaste 11 
mila inutilizzate? Mistero. 
Ripresa dell’occupazione etnica 
L’altro fronte, quello del mercato del lavoro etnico, 
riserva sorprese più piacevoli. Sempre secondo dati 
del Welfare, tra il II semestre del 2014 e quello del 
2015 c’è stato un aumento di 320 mila posti di 
lavoro per i cittadini extra UE , pari a +4,2% annuo.  
Il fronte degli occupati vede una sostanziale 
immobilità per gli italiani, un aumento del 6,4% per i 
comunitari e del 4,5% per gli extra UE. 
Anche i disoccupati stranieri (iscritti alle liste di 
collocamento 230 mila) sono calati di oltre il 5% nello 
stesso arco di tempo. L’INPS aggiunge che nel 2014 
quasi 314 mila beneficiari stranieri hanno utilizzato 
strumenti di sostegno al reddito (CIGO, CIGS, 
indennità di mobilità e disoccupazione ordinaria).  
Attualmente, su 22,2 milioni di occupati nel nostro 
Paese, quasi 20 milioni sono italiani; 746 mila sono 
cittadini UE e 1.548 mila sono lavoratori provenienti 
da Paesi Terzi. I dati sono del 2014.  
Un quadro dunque interessante di fermento 
occupazionale che attualmente sembra beneficiare 
soprattutto gli stranieri, in quanto riguarda quei 
settori che erano stati più colpiti dalla crisi e che 
oggi vedono una sia pur debole ripresa. E poi non 
dimentichiamo che, secondo dati Istat, gli stranieri 
guadagnano circa un terzo in meno degli italiani, per 
lo stesso lavoro svolto. 

Ultimo dato riguarda i cittadini non comunitari 
entrati in Italia nel 2014 (mentre 155 mila giovani 
italiani lasciavano il Paese). Si tratta di 255.646 nuovi 
ingressi (Fonte Istat): il 33,1% per motivi di lavoro; 
41,2 % per motivi di famiglia; 10,7% per studio; 7,5% 
per motivi umanitari. 
Un quadro che dice come la crisi sia ancora lontana 
dall’essere superata, anche se timidi segnali di 
ripresa non mancano. 

 
 

Rifugiati 
 

 

Profughi, Berlino: sarà 
assalto ai confini balcanici 
Indiscrezioni dei servizi tedeschi: i Paesi ex 
jugoslavi chiuderanno i confini ai migranti. 
Probabili nuove vie dell’esodo 
di Mauro Manzin 

 

Lo leggo dopo   LUBIANA, 09 novembre 2015 - Le 
forze di sicurezza tedesche si stanno preparando alla 
possibilità che i Paesi dell’ex Jugoslavia a causa del 
costante e impetuoso flusso di migranti chiudano i 
propri confini o che, perlomeno, li rendano meno 
permeabili. Il tutto è contenuto in un rapporto 
del Centro strategico di studi per l’analisi della 
migrazione clandestina di Potsdam che è stato reso 
noto dal giornale tedesco Welt am Sonntag. I servizi 
della Germania, assieme alla polizia criminale, al 
ministero degli Esteri e all’Ufficio federale per la 
migrazione descrivono come uno dei probabili scenari 
un vero e proprio assalto ai confini se Macedonia, 
Serbia, Croazia e Slovenia chiuderanno i propri 
confini bloccando di fatto così anche il sistema greco 
del confine inteso come “porta girevole”. La 
preoccupazione è che senza un deciso intervento 
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dell’Unione europea si scatenerà il panico tra i 
migranti che attualmente e in tutta fretta percorrono 
la cosiddetta rotta dei Balcani verso l’Europa 
centrale. Il possibile assalto ai confini, secondo il 
rapporto tedesco, sarebbe possibile controllarlo solo 
con «alte spese personali e tecniche» mentre 
bisognerebbe porre sul piatto della bilancia anche un 
peggioramento della situazione umanitaria. 
Altri scenari previsti nel documento di Potsdam 
prevedono la creazione di nuove rotte per i migranti 
attraverso la Bulgaria oppure via Albania per poi 
giungere in Italia con l’ausilio degli scafisti. Rischi 
che potrebbero essere scongiurati, secondo la 
Germania, se la Grecia iniziasse ad attuare una seria 
sorveglianza ai confini e si decidesse a rispedire 
indietro in Turchia coloro che non hanno diritto ad 
avere asilo politico. Ma anche questo non 
costituirebbe la soluzione definitiva del problema in 
quanto è quasi certo che a quel punto i migranti 
raggiungerebbero direttamente l’Italia dalla Turchia. 
Altri scenari previsti nel documento di Potsdam 
prevedono la creazione di nuove rotte per i migranti 
attraverso la Bulgaria oppure via Albania per poi 
giungere in Italia con l’ausilio degli scafisti. Rischi 
che potrebbero essere scongiurati, secondo la 
Germania, se la Grecia iniziasse ad attuare una seria 
sorveglianza ai confini e si decidesse a rispedire 
indietro in Turchia coloro che non hanno diritto ad 
avere asilo politico. Ma anche questo non 
costituirebbe la soluzione definitiva del problema in 
quanto è quasi certo che a quel punto i migranti 
raggiungerebbero direttamente l’Italia dalla Turchia. 
Sulla rotta balcanica, intanto, il flusso continua. Il 
ministro degli Interni austriaco Johanne Mikl 
Leitner probabilmente darà semaforo verde 
mercoledì prossimo all’erezione di barriere di filo 
spinato attorno all’area di Šentilj. Mikl Leitner che 
ancora una volta ha assicurato che il provvedimento 
non sarà una chiusura dei confini, bensì 
un’operazione per controllare meglio i flussi e 
garantire sicurezza al Paese. Sul versante sloveno 
dopo poche ore di calma in cui operatori e volontari 
hanno ripulito il Centro di accoglienza temporanea di 
Šentilj è giunto un treno con 1.064 migranti e altri 
200 sono giunti a bord di bus. Mikl Leitner che ancora 
una volta ha assicurato che il provvedimento non sarà 
una chiusura dei confini, bensì un’operazione per 
controllare meglio i flussi e garantire sicurezza al 
Paese. Sul versante sloveno dopo poche ore di calma 
in cui operatori e volontari hanno ripulito il Centro di 
accoglienza temporanea di Šentilj è giunto un treno 
con 1.064 migranti e altri 200 sono giunti a bordo di 
bus. Finito lo sciopero dei traghetti greci ieri 
pomeriggio 7.500 profughi hanno ripreso la loro 
marcia dalle isole verso Atene. A mettersi in 
partenza saranno anche gli altri25mila bloccati dallo 
sciopero di cui solo15mila presenti sull’isola 

di Lesbo. In Slovenia, nelle prossime ore, attendono 
altri 30mila rifugiati. 

 

Emergenza immigrazione, la 
Slovenia alza il muro: si teme 
l’onda in Friuli 
Via libera alla posa di 125 chilometri di filo spinato 
al confine con la Croazia. L’ambasciatrice italiana: 
«Nessun allarmismo, ma ogni scenario e possibile»di 
Mattia Pertoldi, 
http://messaggeroveneto.gelocal.it/udine 

 
Lo leggo dopo   
UDINE, 11 
novembre 2015 
-  La Slovenia 
ha deciso: il 
controllo del 
confine con la 
Croazia verrà 
rinforzato – 

anche se non chiuso – dai 125 chilometri di filo 
spinato che il Governo di Lubiana ha già acquistato 
all’estero nei giorni scorsi. Una decisione presa dal 
primo ministro Miro Cerar nella nottata tra lunedì e 
martedì in vista del nuovo maxi afflusso di profughi – 
si parla di almeno 30 mila persone in viaggio 
attraverso i Balcani – e della stretta sull’accoglienza 
dei migranti decisa ultimamente da Germania e 
Austria. «Nessun muro, solo barriere tecniche per 
indirizzarne il flusso», ha sostenuto Cerar, secondo 
una teoria fatta propria anche dall’ambasciatrice 
italiana a Lubiana, Rossella Franchini Sherifis, che 
però ha anche spiegato come per il nostro Paese – e 
per il Fvg in primis – a questo punto «pur non avendo 
la palla di vetro, può succedere di tutto». Non sono 
bastati, dunque, al Governo di Lubiana gli aiuti prima 
promessi e poi stanziati dalla Commissione europea – 
10,1 milioni di euro “cash” già iscritti a bilancio da 
Bruxelles, oltre ai rinforzi di polizia giunti in Slovenia 
da una mezza dozzina di Stati dell’Unione – per 
decidere di non costruire una nuova barriera fisica 
nel cuore dell’ex Jugoslavia dopo i muri ungheresi 
eretti lungo le frontiere con Croazia e Serbia. 
La ripresa incessante della rotta balcanica, dopo le 
pause di questi giorni, e le relazioni presentate a 
Lubiana che parlano di almeno 30 mila persone che si 
stanno dirigendo verso la Slovenia – ma secondo 
l’Unhcr se ne attendono 600 mila da qui a febbraio – 
hanno convinto Cerar ad agire. «Nei prossimi giorni – 
ha spiegato il premier – inizieremo a collocare alla 
frontiera con la Croazia ostacoli tecnici temporanei, 
anche barriere se necessario, ma non chiuderemo il 
confine ai passaggi». Un via libera, come accennato, 
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legato secondo Cerar essenzialmente a due fattori: la 
mancata attuazione dei provvedimenti del vertice di 
Bruxelles di poche settimane fa e il numero dei 
migranti che non accenna a diminuire proprio nel 
momento in cui «Austria e Germania sono pronte ad 
accogliere un numero nettamente inferiore di 
profughi rispetto al passato, cioè circa 6 mila persone 
al giorno». Una situazione che per il primo ministro, 
in concomitanza con l’arrivo dell’inverno e delle 
basse temperature, aumenta il pericolo di «una 
catastrofe umanitaria» e della trasformazione della 
Slovenia in «una sacca che metterebbe a rischio la 
sicurezza stessa del Paese». E per quanto Cerar si 
sforzi di sottolineare come la decisione del Governo 
«miri solamente a indirizzare i migranti verso i punti 
di accesso a loro destinati», la tensione Oltreconfine 
è tornata ai livelli di guardia tanto che l’ambasciata 
italiana in Slovenia monitora costantemente 
l’evolversi della situazione con l’obiettivo di capire e 
valutare in anticipo eventuali conseguenze per la 
“porta d’Italia” a est: cioè il Fvg. 
«Nessuno ha la capacità di prevedere il futuro – ha 
detto l’ambasciatrice Rossella Franchini Sherifis –, ma 
è evidente come, pur senza lasciarsi trascinare in 
inutili allarmismi, tutti gli scenari possibili debbano 
essere tenuti in considerazione». Il campanello 
d’allarme, d’altronde, nella piccola repubblica ex 
jugoslava è già abbondantemente suonato. 
«La Slovenia sta facendo il possibile – ha continuato 
l’ambasciatrice –. I profughi, per “difendere” la 
validità degli accordi di Schengen, vengono 
identificati a Dobova non appena arrivano dalla 
Croazia e poi trasportati a Šentilj, sul confine 
austriaco. Ed è qui che, specialmente dopo le strette 
decise da Vienna e Berlino, si concentra la maggior 
parte dei problemi con il nervosismo che cresce sia 
da parte della popolazione residente che dei migranti 
i quali, vale la pena ricordarlo, continuano a voler 
puntare verso nord e non in direzione dell’Italia». 
Vero, anche se, da una settimana a questa parte, la 
situazione è cambiata con centinaia di profughi – 
afghani, pakistani e bengalesi – che hanno cominciato 
ad arrivare in Fvg. E la motivazione, per Franchini 
Sherifis, è da ricercarsi nel cambio di atteggiamento 
del Governo tedesco. «La realtà dice che la Germania 
– ha proseguito – ormai accetta soltanto i siriani e 
rimanda indietro tutti i profughi di altre nazionalità 
perchè non li ritiene in fuga da zone di conflitto. Le 
decisioni di Berlino, sia quelle di qualche mese fa con 
le “aperture totali” che quelle recenti, ci hanno 
sorpreso. Non è certamente un caso, infatti, che in 
Fvg non sia arrivato alcun siriano, perchè quelli 
vengono accolti in Germania, ma soltanto persone di 
altre nazionalità». 
Una situazione che adesso, con il muro, potrebbe 
peggiorare, anche se l’ambasciatrice prova a gettare 
acqua sul fuoco delle polemiche che rischiano di 

investire Lubiana. «Gli sloveni forse difettano in 
comunicazione – ha concluso – perchè quello del 
Governo non è un piano simile a quanto attuato in 
Ungheria. Cerar non è Orban che ha chiuso i confini, 
ma punta, semplicemente, a controllare l’accesso dei 
profughi incanalandoli lungo i valichi di frontiera 
presidiati da esercito e polizia. Una decisione che 
mira anche a salvaguardare gli stessi migranti per 
evitare il ripetersi di comportamenti simili a quelli 
del passato quando qualcuno si mise ad attraversare 
il confine guadando i fiumi».

 
 

Dallo sbarco all’hotspot, 
all’espulsione. 
Come si decide il destino di un migrante

 
Lo leggo dopo  Il 

racconto 
dall’interno del 
centro di Pozzallo 
di un operatore di 
Medici senza 

frontiere: 
distinzioni 

arbitrarie tra 
migranti economici 
e richiedenti 

protezione 
internazionale, 

espulsioni lampo, metodi ingannevoli per ottenere le 
impronte, informativa inesistente sui diritti. “Siamo 
disorientati, quello che accade è raccapricciante”  
Elena Filicori - Copyright Redattore Sociale ROMA, 06 
novembre 2015  – Distinzioni arbitrarie tra migranti 
economici e richiedenti protezione internazionale, 
espulsioni lampo, metodi ingannevoli per ottenere le 
impronte, poche informazioni ai profughi sui loro 
diritti e il loro destino. A raccontare quello che 
accade da un mese nell’hotspot di Pozzallo ( uno dei 
cinque centri di smistamento per le domande di asilo 
identificati dal ministero dell’Interno) è Francesco 
Rita, psicologo di Medici Senza Frontiere, che lavora 
nel centro di prima accoglienza.“Quello che succede 
è raccapricciante” sintetizza senza mezzi termini, 
durante un convegno organizzato a Roma 
dall'associazione Laboratorio 53. In particolare, 
Francesco spiega qual è ormai la prassi da quando un 
barcone in difficoltà lancia l'allarme a quando i 
profughi vengono portati in Puglia o in Sicilia con una 
nave militare. “Al porto ci sono tutti, carabinieri, 
polizia, Croce Rossa, funzionari di Frontex –afferma-. 
Prima sale l'Usmaf (Ufficio di sanità marittima, ndr) 
che controlla lo stato di salute dei naufraghi, che poi 
scendono in fila indiana, a piedi nudi, frastornati. La 
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polizia fotografa il viso di ciascuno e fornisce un 
braccialetto. Poi i profughi sono portati in pullman 
per i 20 metri che separano dalla tenda triage di 
Msf”. Qui si indaga sulle condizioni di salute, per 
isolare eventuali casi di tbc o scabbia, e poi vengono 
perquisiti, “tolgono tutto, lacci, cintura, monete”. Al 
Cpsa (centro di primo soccorso e accoglienza), poi, 
“un funzionario di Frontex fa le domande 
anagrafiche, a cui negli ultimi tempi ne è stata 
aggiunta una: 'perché sei qui?' se la risposta è 'per 

lavorare' 
saranno 

espulsi in 
due giorni, 
anche se 
non sanno 

perché, 
anche se 
non sanno 

cosa 
significa 

asilo, anche 
se sono costretti a rispondere dopo giorni di mare, in 
cui hanno rischiato di morire”. I dubbi nella 
normativa, tra identificazioni forzate e fermi 
amministrativi. L’avvio della sperimentazione degli 
hotspot è coincisa con l’entrata in vigore a settembre 
del decreto legislativo 142, che dà attuazione alle 
direttiva europee 2013/33/UE e 2013/32/UE  relative 
all’accoglienza e alle procedure per il riconoscimento 
della protezione internazionale. “Questo decreto 
risponde alle pressioni europee perché l'Italia si doti 
di un sistema efficace di identificazione: lo scorso 
anno, su 170 mila persone sbarcate, ne sono state 
identificate solo 70 mila – spiega Salvatore Fachile, 
avvocato Asgi che insieme alla collega Loredana Leo 
cerca di fare chiarezza sulla normativa -. In cambio 
l'Europa suddivide una percentuale dei rifugiati nei 
diversi paesi. La legge ha una terminologia 
burocratica, la road map usa invece il linguaggio 
mediatico con le parole 'hotspot' e 'hub'. L’hotspot 
adottato dall'Italia è un metodo per distinguere 
appena sbarcati i richiedenti asilo dai migranti 
economici, che prevede un gruppo formato dalla 
polizia italiana, dai mediatori della polizia, dai 
commissari di Easo e Frontex e Europol, affiancati 
dall'Unhcr, che preidentificano la persona e le 
chiedono se ha intenzione di richiedere asilo. In 
questo caso la persona sarà indirizzata agli hub, gli ex 
Cara, se invece non richiede asilo viene avviata 
direttamente all'espulsione attraverso un Cie o un 
decreto di respingimento o espulsione”. Il punto 
centrale. continua Fachile, è che “la legge non parla 
mai di luoghi chiusi – sottolinea - questo 
comporterebbe, infatti, una nuova procedura di 
trattenimento della persona, che porterebbe con sé 
le garanzie costituzionali e il controllo 

giurisdizionale. Mentre nella road map è così. E non 
possiamo neanche riferirlo all'articolo 14. L’altro 
aspetto critico, secondo gli avvocati dell’Asgi, è che 
“la legge non parla mai di identificazione forzata: il 
fermo amministrativo può durare solo 72 ore 
avvisando un giudice. Il governo agisce di fatto. Noi 
però ci chiediamo quali metodi saranno applicati per 
le persone che continuano a fare resistenza passiva. 
Ci sono voci di singoli casi, non sistematici. Però 
nell'Agenda europea sulla migrazione 2015 si parla di 
'forza solo in casi estremi', mentre sono circolati 
volantini, senza loghi, contenenti informazioni sulle 
forme di coazione fisica. Ci troviamo davanti al 
rischio di quello che durante il fascismo era il fermo 
amministrativo senza controllo giurisdizionale. A 
poco a poco passa l'idea”. Fachile, sottolinea infine 
che ora “sia gli hotspot che gli hub non sono più 
luoghi di polizia, ma del terzo settore, con l'aiuto 
degli operatori, che saranno invischiati in questi 
metodi”. Le impronte? Si ottengono con l’inganno. 
Uno dei problemi centrali resta quello delle 
identificazione: molti profughi, infatti, non vogliono 
farsi prendere le impronte in Italia per poter 
proseguire il viaggio verso i paesi del Nord 
Europa.“Gli inganni per ottenere le impronte, 
soprattutto per gli eritrei che sono più restii, è dire 
che non saranno usate, oppure il trattenimento a 
oltranza – continua Francesco Rita, operatore di MSF 
-. I migranti considerati economici in due giorni 
vengono messi alla porta con un decreto di espulsione 
con mezzi propri: ma non capiscono, e restano 
davanti al cancello finché non dicono loro di andare 
via, e allora si disperdono nelle campagne 
circostanti, andando a ingrossare le fila del lavoro 
nero. 38 espulsi hanno vagato per Pozzallo sotto la 
pioggia finché il sindaco è intervenuto facendoli 
rientrare, un altro si è lamentato talmente tanto che 
il poliziotto gli ha stracciato il decreto e lo ha fatto 
rientrare. Il fatto è che alcuni poliziotti ci hanno 
detto informalmente che hanno delle quote di 
espulsione da rispettare, indipendentemente da chi 
arriva”. Poche informazioni ai migranti: non sanno 
niente su cosa li aspetta. E finiscono nei Cie. L’altra 
criticità riguarda l'informativa: “L'Unhcr cerca di dare 
qualche informazione davanti al triage, o nei 20 
metri che separano il porto dal centro, ma la verità è 
che l'informativa non c'è”, sintetizza Francesco. E 
spiega che se una persona cambiasse idea e facesse 
domanda di asilo, avrebbe una commissione dentro al 
Cie, dove può rimanere fino a 12 mesi. Se impugna il 
diniego, il giudice potrebbe riesaminare la pratica, 
giudicare nel merito, ma non ha il potere di far 
cessare l'effetto di ciò che sta giudicando, non può 
sospendere il trattenimento. “Questa cosa ha lasciato 
perplessi anche i magistrati”, aggiunge Francesco. 
“Siamo davvero disorientati, stiamo discutendo se 
rimanere nel Cpsa – conclude lo psicologo di Medici 
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senza frontiere -. Al momento sì, ma ci chiediamo 
anche come rispondere a questi metodi, insieme agli 
altri attori istituzionali, abbiamo visto espellere 
bambini, donne incinte, e l'unico modo per evitarlo è 
dichiarare che sono sotto qualche trattamento 
medico”.“C'è una tendenza all'allargamento dei Cie, 
che si accompagna al sistema degli accordi 
intergovernativi con paesi che riconoscono i propri 
cittadini, accettano il rimpatrio, anche sotto la 
velata minaccia del taglio dei fondi umanitari”, 
aggiunge Fachile, di Asgi.   

 
 

Riforma della cittadinanza 
 

 

 
Da stranieri a cittadini: ieri, 
oggi, domani 
STEFANO MOLINA

 
Lo leggo dopo   Ieri: 
prima le spose, poi gli 
adulti, infine i bambini e 
i ragazzi. 
Le norme che 
attualmente regolano i 
meccanismi di accesso 
alla cittadinanza italiana 

sono del 1992. Da allora 
fino al 2004 sono stati 
circa 120.000 gli stranieri 

residenti che ne hanno beneficiato: in media circa 
10.000 all’anno, in larga maggioranza donne straniere 
che sposavano un cittadino italiano. A partire dal 
biennio 2005/06 il numero di nuovi cittadini è 
nettamente cresciuto, assestandosi su una media di 
40/50.000 all’anno per l’effetto dell’aumento 
dell’anzianità migratoria e dell’informatizzazione 
delle procedure. E’ in questa seconda fase – dal 2009 
– che le concessioni per durata della residenza hanno 
superato quelle per matrimonio: in prevalenza adulti 
di prima generazione giunti in Italia negli ultimi 
decenni del secolo scorso e ormai pienamente 
integrati. La terza fase, grossomodo iniziata nel 
2011/12, è quella ben illustrata dall’articolo di C. 
Conti e R. Petrillo: trainate dai minori co-residenti ai 
quali il diritto viene trasmesso dai genitori e dagli 
stranieri nati in Italia che a 18 anni chiedono di 
diventare italiani, le acquisizioni di cittadinanza han 
raggiunto quota 100.000 nel 2013 e l’hanno superata 
abbondantemente nel 2014: 130.000, comprese le 

concessioni ai cittadini comunitari. Questa crescita 
esponenziale si è potuta realizzare a legislazione 
invariata, dunque per effetto del consolidamento 
della presenza straniera e non per un allentamento 
dei criteri giuridici di accesso. Il fenomeno assume 
rilevanza anche alla scala europea: nel 2001 l’Italia 
occupava la dodicesima posizione per numero di 
acquisizioni di cittadinanza; su 1.000 acquisizioni 
avvenute quell’anno nell’UE27 solo 16 erano 
dell’Italia; meno di Austria, Danimarca o Norvegia. 
Nel 2013, la quota dell’Italia era salita a 103 su 
1.000: solo Spagna – impegnata proprio quell’anno in 
un grosso sforzo di sfoltimento delle liste di attesa – 
Regno Unito e Germania hanno presentato numeri 
maggiori (fonte: Eurostat). 
Oggi: rafforzamento dello ius soli (temperato) e 
introduzione dello ius culturae 
Nel mese di ottobre è stato approvato dalla Camera 
un disegno di legge sul quale sono state fatte 
convergere ben 25 diverse proposte di legge in 
materia di cittadinanza¹. Due sono gli elementi che 
caratterizzano la riforma. Il primo, che riprende lo 
spirito della riforma tedesca del 1999/2000, consiste 
nel rafforzamento dello ius soli: potrà diventare 
immediatamente italiano lo straniero nato in Italia, a 
condizione che almeno uno dei genitori sia in 
possesso di un titolo di soggiorno di lunga durata 
(“diritto di soggiorno permanente” per i comunitari, 
“carta di soggiorno di lungo residente” per i non 
comunitari). Nella legge del 1992 lo ius soli era già 
previsto, ma i suoi effetti venivano sostanzialmente 
congelati fino alla maggiore età. Il secondo e forse 
più innovativo tassello del provvedimento consiste 
nell’affermare il ruolo insostituibile della scuola nella 
formazione dei nuovi cittadini: un ruolo che viene 
elevato a criterio per superare l’annoso problema del 
difficile riconoscimento della cittadinanza italiana ai 
figli dell’immigrazione. Oggi questo criterio viene 
definito ius culturae, ma nel recente passato ha 
raccolto consensi anche sotto la dizione di ius 
scholae²: l’accesso alla cittadinanza italiana per i 
figli degli immigrati (nati in Italia, oppure nati 
all’estero e giunti in tenera età) viene di fatto 
subordinata alla frequenza scolastica, nella 
convinzione che siano proprio la padronanza della 
lingua, l’accettazione di regole condivise, 
l’apprendimento di saperi ritenuti essenziali, e non 
semplicemente lo scorrere del tempo di residenza, ad 
essere collegati all’insieme dei diritti che uno Stato 
riconosce ai propri cittadini, e pure ai doveri 
conseguenti. L’impianto della legge in approvazione 
è innegabilmente più amichevole nei confronti degli 
stranieri di seconda generazione: dovrebbe 
consentire loro di diventare italiani per meriti propri 
(ad esempio per aver concluso con successo le scuole 
primarie), e non a rimorchio delle procedure 
di naturalizzazione dei genitori. 
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Domani: almeno mezzo milione di nuovi italiani 
(giovanissimi) 
Che cosa succederà nei prossimi anni? Partiamo da 
una prima considerazione: nel 2016, a legislazione 
invariata e sulla base della tendenza recente, la 
crescita inerziale nel numero di acquisizioni avrebbe 
comunque potuto attestarsi tra 150.000 e 180.000 
unità. Poiché la riforma aggiunge nuovi meccanismi 
di acquisto, ma non modifica quelli previgenti, è 
sensato ritenere quelle cifre come la soglia minima a 
partire dalla quale misurare gli effetti aggiuntivi 
della riforma. Tali effetti sono riconducibili a tre 
diverse modalità di acquisto. La prima riguarda i nati 
in Italia con genitori in possesso di un titolo di 
soggiorno di lunga durata. Lo stock di minorenni 
stranieri già nati in Italia, per i quali potrebbe esser 
fatto valere prima del compimento della maggiore 
età il diritto previsto dalla legge, è pari a circa 
750.000, mentre la quota di stranieri in possesso dei 
titoli di lungo periodo è del 60% circa, con forti 
oscillazioni per nazionalità (circa 70% albanesi e 
tunisini, 42% cinesi). Prescindendo da considerazioni 
più fini sulle diverse strutture familiari, si può 
stimare pari a 450.000 il numero di minorenni che nei 
prossimi anni potrebbero diventare italiani in virtù 
dello ius soli temperato. Per inciso, nel caso tedesco 
l’onda anomala delle nuove acquisizioni si è 
distribuita nei due/tre anni successivi alla riforma. 
I nati in Italia per i quali non sono soddisfatte le 
condizioni di lunga durata del soggiorno dei genitori, 
e gli stranieri arrivati prima dei 12 anni, avranno a 
disposizione un secondo canale di accesso 
alla cittadinanza: sarà necessario aver frequentato 
regolarmente almeno 5 anni di scuola; se la 
frequenza riguarda la scuola primaria, per acquisire 
la cittadinanza sarà indispensabile anche la 
conclusione positiva (ossia la promozione alla prima 
media, dato che l’esame di licenza elementare è 
stato abolito nel 2004). Secondo stime della 
Fondazione Leone Moressa sarebbero quasi 200.000 
gli studenti stranieri nati all’estero con alle spalle 
almeno cinque anni di frequenza. A questi 
andrebbero sommati i nati in Italia esclusi dal primo 
canale di accesso. Ma più che sullo stock, possiamo 
dire qualcosa sul flusso a regime: saranno circa 
50.000 all’anno gli alunni di origine straniera che 
completeranno con successo la scuola primaria: se 
non saranno già italiani (dalla nascita) lo 
diventeranno con la promozione; non tutti ce la 
faranno a 11 anni: oggi solo il 75% ci riesce, a causa 
di ritardi nell’iscrizione, o di bocciature. In ogni caso, 
l’approdo alla cittadinanza italiana avverrà durante 
la preadolescenza, quindi ancora sui banchi di scuola, 
e non più alla maggiore età. 
Il terzo canale di accesso riguarda i ragazzi stranieri 
giunti in Italia tra i 12 anni e i 18 anni: ed essi si 
richiederanno 6 anni di residenza regolare e la 

frequenza di un intero ciclo scolastico, con il 
conseguimento del titolo conclusivo: maturità o 
qualifica professionale. Si tratterà presumibilmente 
di numeri modesti, pochissime migliaia all’anno, dal 
momento che le carriere scolastiche di chi arriva già 
grande sono sovente destinate all’abbandono: il tasso 
di scolarità a 18 anni degli stranieri è oggi di poco 
superiore al 50%. In conclusione, la legge in 
approvazione potrebbe allentare i criteri per 
l’accesso alla cittadinanza italiana da parte delle 
seconde generazioni, e potrebbe farlo proprio nel 
periodo in cui ha iniziato a dar segni di cedimento 
l’argine “difensivo” pensato dal legislatore nel 1992, 
quando fu innalzato da 5 a 10 anni il requisito di 
residenza per i cittadini extra-comunitari. Il risultato 
potrà tradursi in almeno mezzo milione di nuovi 
cittadini: le statistiche Eurostat sulle acquisizioni 
di cittadinanza negli anni 2016 e 2017 mostreranno 
probabilmente l’Italia al primo posto. Ma a ben 
vedere, se abbiamo la capacità di considerare ogni 
singolo caso, si tratterà solo di una benvenuta 
riconciliazione tra la dimensione giuridica e la 
situazione di fatto. 
¹Si veda il dossier preparato dal Servizio studi del 
Senato “Cittadinanza. Note sull’A.S. n. 2092 
trasmesso dalla Camera dei deputati” 
²Se ne parlava proprio su Neodemos nell’articolo 
“Stallo in tre mosse”, pubblicato il 15/05/2013. 
 

Società 
 

Emergenza migranti, 
un'opportunità di crescita per 
l'Europa 
La Commissione è convinta che l'attuale crisi 
migratoria sia positiva per il Vecchio Continente, 
ma non tutti condividono questo ottimismo

 
Lo leggo dopo  
(http://www.p

anorama.it/) 
"Un'Unione 

Europea che si 
sta già 
scontrando con 
il più grande 

fenomeno 
di migrazione 

di massa dai 
tempi della 

Seconda Guerra Mondiale potrebbe ritrovarsi a 
gestire altri tre milioni di immigrati entro la fine 
del 2017", con queste parole il Financial Times apre 
le sue riflessioni su se questa emergenza possa offrire 
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qualche opportunità al Vecchio Continente in termini 
di crescita economica. Un'opinione, questa, condivisa 
dalla Commissione Europea, che ritiene che questi 
flussi di persone possano contribuire alla crescita 
complessiva della regione di almeno un quarto di 
punto percentuale. Se nel breve periodo dovrebbero 
essere gli extra a livello di spesa pubblica necessari 
per affrontare l'emergenza a far lievitare il tasso di 
crescita dell'Europa, nel medio periodo sarà 
l'incremento di offerta di lavoro a generare 
altri stimoli positivi, a patto che i paesi in cui gli 
immigrati decideranno di stabilirsi permettano loro di 
entrare nei rispettivi mercati del lavoro. Il New York 
Times trova invece le stime di Bruxelles poco 
convincenti. Se sulla carta quanto è stato annunciato 
è vero, è quanto meno irrealistico immaginare che 
l'integrazione di tutte queste persone su mercati del 
lavoro già in grosse difficoltà possa essere indolore. 
Non solo per una questione di opportunità (e a 
questo proposito andrebbe ricordato che la maggior 
parte della nuova forza lavoro in entrata manca di 
qualsiasi tipo di specializzazione, e dovrebbe essere 
inserita in economie con sistemi di produzione 
complessi), ma anche per un problema di 
integrazione in paesi che hanno già dimostrato di 
essere poco inclini ad accogliere gli immigrati. Infine, 
il quotidiano americano ci tiene a ricordare che, 
senza la ripresa della domanda internazionale, un 
incremento della produttività non necessariamente 
avrà effetti espansivi sul Pil. Perché in mancanza di 
un aumento delle ricettività sui possibili mercati di 
sbocco le produzioni extra rischiano di rimanere 
invendute. 

 

Comprare casa o avviare un’impresa, 
la guida dei notai per gli immigrati  
Spiega i passaggi dell’acquisto di un immobile, come 
accendere un mutuo, le differenze tra ditte 
individuali e società ecc. In 14 lingue diverse

 
Milano – 9 
novembre 2015 - 
Quali sono i passi 
da seguire per 
comprare una casa 
in Italia? E per 
accendere un 
mutuo? Cosa 
bisogna fare, 

invece, per avviare un’impresa?  
Sono le domande alla quali risponde una guida 
presentata oggi a Milano dal consiglio del Notariato, 
organismo di rappresentanza dei notai italiani. Un 
contributo realizzato cioè da quei pubblici ufficiali ai 
quali bisogna necessariamente rivolgersi se si sta 

mettendo su casa o anche se ci si lancia in 
un’avventura da imprenditori.  
Dedicata agli immigrati, non poteva che essere 
poliglotta. Oltre che  italiano, inglese, francese, 
tedesco e spagnolo, è tradotta  infatti nella lingua di 
chi arriva da Romania, Albania, Marocco, Cina, 
Ucraina, Filippine, India, Moldova, Bangladesh, 
Polonia e Tunisia, riuscendo così a coprire tutte le 
comunità più numerose. All’interno, ci sono 
informazioni pratiche su documenti e procedure, con 
un occhio alla condizione particolare degli immigrati, 
dalla validità dei documenti rilasciati all’estero alla 
necessità di avere in tasca un permesso di soggiorno. 
 Nella sezione dedicata a come acquistare un 
immobile in Italia c'è tutto ciò che bisogna 
controllare prima di comprare la casa, la differenza 
tra contratto preliminare e atto di acquisto, i costi e 
le tasse da pagare. La sezione su come accendere un 
mutuo spiega a cosa stare attenti nel rapporto con la 
banca, tassi di interesse, spese accessorie, ipoteche 
e rinegoziazioni. Quanti invece vogliono avviare 
un’impresa, troveranno nella guida la distinzione tra 
imprese individuali e società di capitali o di persone, 
le varie forme che queste possono avere e le 
istruzioni per costituirle. Infine, viene spiegato come 
funziona il regime patrimoniale dei coniugi in undici 
diversi Paesi. "Questa guida vuole rispondere alle 
esigenze dei nuovi scenari economici dell’Italia, 
sempre più caratterizzati da elementi di 
multiculturalità, anche e soprattutto sotto il profilo 
giuridico e delle procedure", spiega il Notariato in 
una nota. Un modo per dare una mano a chi in Italia 
ha deciso di mettere radici.  
www.stranieriinitalia.it 

 

Altri 63 profughi arrivati in Fvg, rinviati i 
rinforzi alle frontiere 

Dal vertice al 
Viminale nessun 
provvedimento 
immediato per fare 
fronte 
all’emergenza. Il 
ministro Alfano 
atteso nei prossimi 
giorni in regione. 

Grim: Forza Italia e Lega sono disfattisti 
 

 
 
 


