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Dipartimento Politiche 
Migratorie: appuntamenti 

 
 
 
 
 

 
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)  
Roma, 11 dicembre 2015, Palazzo Giustiniani – sala 
Zuccari, ore 09.30   
Convegno MAE: “flussi migratori, mercato del 
lavoro, impresa e diritti umani” 
(Guglielmo Loy, Giorgio Carra, Giuseppe Casucci)  
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"Not in my name". Sabato a Roma 
manifestazione del Musulmani 
contro il terrorismo 
 L'appuntamento nazionale alle 15 in piazza Santi 
Apostoli per rispondere alla strage di Parigi

 
www.repubblica.it Le 
comunità islamiche e 
i musulmani d'Italia 
scendono in piazza. 
Una manifestazione 
nazionale a Roma 
contro il terrorismo, 
per rispondere 
allastrage di Parigi e 

gridare insieme "Not in my name". Si terrà sabato 
dalle 15 in piazza Santi Apostoli. A lanciarla è stata 
l'Ucoii (Unione delle comunità islamiche Italiane). ''Il 
mondo islamico senza se e senza ma ha condannato 
questa tragedia e questi atti di terrorismo", ha 
affermato il presidente Elzir, che ha ribadito la 
necessità di questa manifestazione nazionale ''per 
dimostrare che siamo contro il terrorismo". "Siamo 
alleati dei nostri concittadini", ha dichiarato Elzir, 
specificando che "veniamo colpiti da persone che si 
dichiarano musulmane usando il nome di dio invano" 

e che "a livello mondiale la maggior parte di vittime 
di questi terroristi, di questi criminali, sono spesso i 
musulmani". Dell'iniziativa si discute oggi anche a 
Palazzo Reale a Milano, nell'ambito del forum 
"Libertà religiosa, educazione, sicurezza e sviluppo", 
a cui aderiscono decine di autorità religiose ebraiche, 
cristiane e musulmane, istituzionali ed accademiche. 
E la Coreis (Comunità religiosa islamica) ha lanciato 
un appello affinché alla mobilitazione del 21 
aderiscano tutti i musulmani, italiani, marocchini, 
pakistani, senegalesi, turchi, presenti nel nostro 
Paese. "Noi musulmani - si legge nella nota - 
condanniamo con forza la recente strage di Parigi, 
esprimendo il più profondo sentimento di vicinanza al 
popolo francese e a tutti i familiari delle vittime così 
barbaramente uccise. Intendiamo perciò lanciare un 
appello che sappia indicare una solida svolta nei 
rapporti con la società civile e lo Stato italiano di cui 
siamo e ci riteniamo parte integrante. Invitiamo 
quindi tutte le musulmane e i musulmani ad una 
mobilitazione che, isolando ogni pur minima forma di 
radicalismo, protegga in particolare le giovani 
generazioni dalle conseguenze di una predicazione di 
odio e violenza in nome della religione". "Questo 
cancro - proseguono - offende e tradisce il messaggio 
autentico dell'Islam, una fede che viviamo e 
interpretiamo quale via di dialogo e convivenza 
pacifica, insieme a tutti i nostri concittadini senza 
alcuna distinzione di credo; questa pericolosa deriva 
violenta rappresenta oggi il pericolo più feroce per il 
comune futuro nella nostra società". I promotori 
dell'iniziativa invitano quindi "tutte le musulmane e i 
musulmani, tutte le associazioni religiose e laiche, 
tutti i cittadini italiani alla manifestazione 
nazionale". Ad annunciare la sua partecipazione la 
Confederazione islamica italiana (Cii): "Ci saremo per 
ribadire il nostro no categorico a qualsiasi forma di 
violenza, aggressione e terrorismo - si legge nella 
nota a firma del segretario Abdullah Cozzolino - e per 
dimostrare la nostra vicinanza al popolo francese e 
porgere le nostre condoglianze ai familiari delle 
vittime e per evitare che si faccia di tutta un'erba un 
fascio accusando per i fatti accaduti a Parigi un'intera 
comunità musulmana costituita da un miliardo e 
mezzo di persone". La Confederazione islamica ha 
aggiunto che "noi siamo musulmani pacifici convinti 
della necessità di trovare  un'unità per fronteggiare 
questa aggressione che lede noi musulmani e di 
mostrare in questo modo il nostro senso di 
cittadinanza e di partecipazione per la costruzione di 
una vita futura pacifica e di convivenza". La Cii 
parteciperà alla manifestazione di Roma con tutte le 
proprie federazioni regionali perché "vogliamo 
testimoniare davanti alla società civile e alle 
istituzioni che quanto è accaduto non è 'in mio 
nome'".  
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Unicef: nel 2015 morti 700 
bambini nel Mediterraneo 
Sono 215 mila i minori che quest’anno hanno cercato 
asilo in Europa; Unicef Italia lancia la petizione 
<indignamoci> per i diritti di questi bimbi in pericolo

 

Roma, 16/11/2015 – Nel 2015 sono morti 700 bambini 
cercando di attraversare il Mediterraneo. Sono i 
terribili numeri – che riguardano tra l’altro solo il 
periodo tra gennaio e settembre – diffusi da Unicef 
Italia che lancia la petizione <indignamoci> per i 
diritti dei bambini in pericolo. “questi bambini, come 
i nostri figli, hanno diritto a crescere sani, a giocare, 
ad andare a scuola , ad avere un futuro” sostiene 
l’Unicef. La crisi dei rifugiati e migranti in Europa è 
una crisi che colpisce drammaticamente i bambini: 
da gennaio 215 mila minorenni – cioè 700  al giorno – 
hanno cercato asilo nell’Unione Europea. Poi l’Unicef 
diffonde i dati dei bambini rifugiati in Medio Oriente 
e nei Paesi africani. “più di 2 milioni di bambini 
rifugiati hanno trovato riparo in Egitto, Iraq, 
Giordania, Libano e Turchia. In Iraq, 1,3 milioni di 
bambini sono sfollati. Nello Yemen, 2,3 milioni di 
bambini sono sfollati e 573 sono stati uccisi negli 
ultimi 6 mesi. In Sud Sudan più di un milione di 
bambini sono sfollati a causa del conflitto. In Nigeria, 
Camerun, Niger e Chad, 1,4 milioni di bambini sono 
stati costretti a lasciare il loro Paese a causa del 
gruppo armato di Boko Haram”. 
La petizione viene lanciata in occasione della 
celebrazione della Giornata Internazionale 
dell’Infanzia e dell’Adolescenza, il prossimo 20 
novembre e rilancia la campagna “Bambini in 
pericolo” che proseguirà fino a Natale. 

  
 
 
 
 
 

Depenalizzazione vicina, ma 
sull’immigrazione clandestina 
deciderà il Parlamento  
di Vittorio Nuti - Il Sole 24 Ore    

 
Lo leggo dopo   (Il 
Sole 24 Ore) 

Depenalizzazione 
(quasi) al traguardo. 
Il Consiglio dei 
Ministri ha infatti 
approvato due schemi 
di decreti legislativi 
in materia, attuando 
così in extremis la 
delega (che sarebbe 
scaduta il 17 
novembre) prevista 

dalla legge 64/2014 per la riforma delle pene 
detentive non carcerarie e del sistema sanzionatorio. 
Il Cdm rischiava di registrare una divisione sulla 
portata delle depenalizzazioni, in particolare 
sull’inclusione o meno del reato di immigrazione 
clandestina, impasse poi superato dal premier Renzi 
che ha deciso di affidare la scelta al Parlamento. 
Le resistenze del Ncd 
I dubbi sull’effettivo perimetro della riforma, 
presenti fino alla vigilia della riunione a Palazzo Chigi  
e causa dello slittamento del via libera già previsto al 
Cdm della settimana scorsa sono arrivati soprattutto 
dal Nuovo Centro Destra. Sugli scudi, in particolare, il 
Ministro dell’Interno Angelino Alfano, assolutamente 
restio ad appoggiare la depenalizzazione di tre 
fattispecie politicamente “delicate” come il reato di 
clandestinità, quello di mancato rispetto 
dell’autorizzazione per coltivazione di piante da cui 
ricavare sostanze stupefacenti (la coltivazione di 
Cannabis, per intenderci) ed il reato di immissioni 
rumorose.  
Orlando: su immigrazione “finestra di riflessione” 
in Parlamento   
In conferenza stampa il Guardasigilli ha così spiegato 
che tra i reati per i quali è prevista le 
depenalizzazione non trova spazio quello di 
immigrazione clandestina, sul quale il governo ha 
preferito «lasciare aperta una finestra per una 
riflessione al Parlamento».  «Questo reato - ha 
ribadito - non è depenalizzato: immaginiamo che 
nelle commissioni parlamentari si svilupperà una 
discussione che credo sarà importante rispetto alla 
decisione finale che assumerà il governo. È una 
previsione politica che faccio», ha concluso il 
Guardasigilli.  Esclusi reati che «tutelano interessi 
importanti» Dai due Dlgs (che ora saranno trasmessi 
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alle commissioni parlamentari competenti per il 
parere, pe poi torneranno in Cdm per l’approvazione 
definitiva) vengono esclusi, nonostante siano puniti 
con la sola pena della multa o dell'ammenda,  una 
serie di reati che «tutelano interessi importanti», ha 
spiegato il guardasigilli Andrea Orlando.  In 
particolare, si tratta di reati in materia di edilizia ed 
urbanistica, ambiente, territorio e paesaggio, 
alimenti e bevande, salute e sicurezza nei luoghi di 
lavoro, sicurezza pubblica, giochi d'azzardo e 
scommesse, armi ed esplosivi, elezioni, 
finanziamento ai partiti e proprietà intellettuale e 
industriale.  «Con questi provvedimenti ci saranno 
ricadute positive - ha osservato il ministro - verranno 
decongestionati gli uffici, ridotto il numero di 
prescrizioni e verrà anche prodotto gettito per lo 
Stato» con il pagamento di sanzioni amministrative.   
Interessati solo reati che oggi non prevedono la 
pena del carcere  
L'obiettivo della riforma - conferma via Arenula in 
una nota diffusa nel pomeriggio, è in particolare 
«quello di trasformare alcuni reati di assai lieve 
entità (nessuno dei quali prevedeva il carcere) in 
illeciti amministrativi   sia per rendere più effettiva 
ed incisiva la sanzione, assicurando al contempo una 
più efficace repressione dei reati più gravi, sia anche 
per deflazionare il sistema processuale penale». Il 
criterio generale seguito è quindi quello «di 
depenalizzare i reati per i quali è prevista la sola 
pena della multa o dell'ammenda previsti al di fuori 
del codice penale e una serie di reati presenti invece 
nel codice penale».   
Il ministero: attuazione delega attesa da toghe e 
avvocati   
Nella nota, il ministero ricorda come l’attuazione 
della delega sia «sostenuta a gran voce da 
magistratura e avvocatura», ma con effetti positivi 
anche per i semplici cittadini, perché a regime 
permetterà di avere «sanzioni più rapide, incisive ed 
efficaci», garantendo in più allo Stato «entrate 
effettive «e risparmi per i costi dei tanti 
procedimenti». Un altro effetto benefico sarà poi il 
decongestionamento della giustizia penale, liberata 
da «migliaia e migliaia di procedure lunghe, spesso 
inutili e costose».  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Caporalato. Pene più severe contro 
intermediari e imprese agricole che 
sfruttano 
Arrivano arresti obbligatori, confische dei beni 
prodotti, indennizzi alle vittime. Rafforzata la “rete 
del lavoro agricolo di qualità”. Ddl del governo 

 

 
(www.stranieriinitalia.it) Roma – 16 novembre 2015 – 
Arriva un giro di vite contro il caporalato in 
agricoltura. A rischiare pene più severe saranno 
i caporali, cioè quanti procacciano lavoratori che poi 
vengono sfruttati nei campi, ma anche 
le aziende che lucrano sullo sfruttamento, che si 
vedranno confiscare i beni prodotti. Sono le novità 
contenute in un disegno di legge approvato venerdì 
scorso dal consiglio dei ministri, che ora passerà 
all’esame del Parlamento. Nel testo, secondo le 
anticipazioni diffuse dal governo, sono previsti 
anche indennizzi per i lavoratori sfruttati, un 
rafforzamento della “rete del lavoro agricolo di 
qualità” (che “certifica” le aziende che rispettano le 
regole) e piano di interventi per l’ accoglienza degli 
stagionali. “Dopo il rafforzamento dei controlli, ora 
rafforziamo tutti gli strumenti di contrasto a 
caporalato e lavoro nero. È una passaggio necessario 
per contrastare un fenomeno che ha radici antiche 
nel nostro Paese, ma che vogliamo debellare con il 
massimo della determinazione possibile” ha spiegato 
il ministro delle Politiche agricole Maurizio 
Martina.  
Il ministro della Giustizia Andrea Orlando ha 
ricordato che contro il caporalato di sono battuti 
“grandi personaggio del movimento operaio e 
contadino, come Giuseppe di Vittorio. Ritrovare 
questa piaga in questa fase storica apre uno squarcio 
inquietante contro il quale abbiamo fatto bene a 
intervenire con fermezza”. Così il governo, in 
un comunicato diffuso dopo il Consiglio dei Ministri, 
 ha illustrato i punti principali del “Disegno di legge 
contenete norme in materia di contrasto ai fenomeni 
di lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in 
agricoltura”:  
 “Il disegno di legge introduce strumenti operativi 
contro il caporalato tanto dal lato amministrativo 
quanto dal lato penale:  
Codice penale 
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Si rende obbligatorio e non più facoltativo l’arresto in 
caso di flagranza del reato. Si introduce una 
circostanza attenuante speciale per l’autore del 
reato che si adoperi efficacemente per assicurare 
prove dei reati, individuazioni di altri responsabili, 
sequestro di somme.  
Confisca 
Si rende obbligatoria – per una maggiore incisività 
repressiva -  la confisca del prodotto o del profitto 
del reato, oltre che delle cose utilizzate per la sua 
realizzazione, in modo che la decisione sulla 
destinazione di questi beni non sia più affidata alla 
valutazione discrezionale del giudice, caso per caso 
(come è attualmente secondo l’articolo 240 del 
codice penale). In questa prospettiva, pertanto, nel 
caso di condanna il giudice ordinerà sempre la 
confisca delle cose che servirono o furono destinate a 
commettere il reato (a titolo esemplificativo, i mezzi 
utilizzati per accompagnare i lavoratori sul luogo di 
lavoro, gli immobili destinati ad accoglierli per la 
notte) come pure delle cose che ne costituiscono  il 
prodotto o il profitto. Si eseguirà inoltre 
l’applicazione della confisca per equivalente su altri 
beni di cui il condannato abbia la disponibilità, per il 
caso in cui non sia possibile attuare quella in forma 
diretta. Può accadere che, al momento della 
condanna e prima, al momento del sequestro 
finalizzato alla futura confisca, non si sia nelle 
condizioni di rintracciare lo specifico profitto o 
prodotto del reato, oppure le specifiche cose che 
sono servite alla sua commissione. Magari perché 
l’imputato le ha saputo bene occultare, o perché nel 
frattempo sono andate disperse, consumate e 
riutilizzate. La confisca, in tutti questi casi, non può 
essere paralizzata dalla mancanza di oggetto, dal 
momento che il nucleo di pericolosità che occorre 
contrastare risiede proprio nell’illecita ricchezza che 
la commissione del reato ha determinato in favore 
del patrimonio del suo autore. Si deve allora agire su 
beni, del valore equivalente, che siano ovviamente 
nella disponibilità del reo, in modo da inibire 
qualunque forma elusiva della futura confisca e di 
assicurare in ogni caso la neutralizzazione della 
pericolosità che si estrinseca con la commissione del 
reato. 
Intermediazione illecita 
Si aggiunge anche il delitto di intermediazione 
illecita e sfruttamento del lavoro di cui all’articolo 
art. 603 bis c.p. all’elenco dei reati per i quali può 
operare la confisca cosiddetta estesa o allargata. 
 Questa misura patrimoniale è stata introdotta per 
colpire le grandi ricchezze illecitamente accumulate, 
anche per interposta persona, dalla criminalità 
organizzata e la sua applicazione non è subordinata 
all'accertamento di un "nesso" tra i reati enunciati 
nella norma di riferimento e i beni oggetto del 
provvedimento di confisca. Ne consegue che non è 

necessaria la sussistenza del "nesso di pertinenzialità" 
tra beni e reati contestati bensì è sufficiente provare 
la sproporzione del bene rispetto al reddito od 
all'attività economica svolta dal soggetto e la 
mancanza di giustificazione circa la sua legittima 
provenienza. 
Responsabilità in solido  
Si ritiene importante aggiungere il reato di 
caporalato (di cui all’articolo 603 bis c.p.) tra quelli 
per i quali si determina la responsabilità 
amministrativa da reato da parte degli enti. Lo 
sfruttamento dei lavoratori produce infatti quasi 
sempre vantaggio per le aziende, che spesso sono 
costituite in forma societaria o associativa: accanto 
alla responsabilità individuale dei singoli soggetti 
autori del reato, è quindi fondamentale prevedere 
specifiche sanzioni (pecuniarie, interdittive e di 
confisca) anche a carico dell’ente medesimo, quando 
risulta accertato che il reato sia stato commesso nel 
suo interesse o a suo vantaggio. 
Indennizzo alle vittime 
Si inserisce il reato di c.d. caporalato nell’elenco di 
quelli per cui si debba riconoscersi il diritto della 
vittima all’indennizzo a carico dello Stato attingendo 
al fondo anti-tratta istituito con legge nel 2003 e 
incrementato nel 2014. 
Rafforzata la rete del lavoro agricolo di qualità 
Viene rafforzata la operatività della Rete del lavoro 
agricolo di qualità, creata con la Legge Competitività 
e attiva dal 1 settembre 2015. Con la norma si 
estende l’ambito dei soggetti che possono aderire 
alla Rete, includendovi gli sportelli unici per 
l'immigrazione, le istituzioni locali, i centri per 
l'impiego e gli enti bilaterali costituiti dalle 
organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori in 
agricoltura e i soggetti abilitati al trasporto di 
persone per il trasporto dei lavoratori agricoli. Allo 
stesso tempo si stabilisce l’estensione dell’ambito 
delle funzioni svolte dalla Cabina di regia della Rete 
stessa, che è presieduta dall’Inps e composta da 
rappresentanti di sindacati, organizzazioni agricole e 
Istituzioni. 
Piano di interventi per l’accoglienza dei lavoratori 
agricoli stagionali 
Con la nuova legge le amministrazioni statali saranno 
direttamente coinvolte nella vigilanza e nella tutela 
delle condizioni di lavoro nel settore agricolo, 
attraverso un piano congiunto di interventi per 
l’accoglienza di tutti i lavoratori impegnati nelle 
attività stagionali di raccolta dei prodotti agricoli. 
L’obiettivo è tutelare la sicurezza e la dignità dei 
lavoratori ed evitare lo sfruttamento ulteriore della 
manodopera anche straniera. Il piano sarà stabilito 
con il coinvolgimento delle Regioni, delle province 
autonome e delle amministrazioni locali nonché delle 
organizzazioni di terzo settore”. 
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Summit di Malta 
 

 
Africa - Ue. "Così daremo agli 
africani un’alternativa ai barconi"   
I leader dei due continenti sottoscrivono a Malta un 
piano d’azione su aiuti allo sviluppo e lotta 
all’immigrazione clandestina. L’Ue lancia fondo per 
l’Africa da 1,8 miliardi di euro 

 
Lo leggo dopo  La 
Valletta – 12 novembre 
2015 – Colpire le cause 
delle migrazioni; 
incrementare la 
cooperazione su 
migrazione legale e 

mobilità; rinforzare la protezione dei profughi; 
prevenire e lottare contro il traffico di esseri umani; 
fare progressi nei rimpatri delle persone che non 
hanno diritto di rimanere in Europa.  
Questi, secondo il presidente del consiglio europeo 
Donald Tusk, sono gli obiettivi del Piano 
d’Azione sottoscritto oggi a Malta, insieme a una 
dichiarazione di intenti,  dai leader europei e africani 
riuniti per parlare di immigrazione.  
“Cogliere le opportunità e affrontare le sfide 
dell’immigrazione richiede che Europa e Africa 
lavorino insieme. Nessuno di noi può gestire il 
fenomeno da solo. Ecco perché abbiamo voluto 
questo dialogo” ha spiegato al termine del summit.  
Il piano d’azione  prevede anche una serie di “azioni 
molto concrete da implementare entro la fine del 
2016”. Tra queste Tusk ha citato progetti per 
aumentare l’occupazione in Africa, il raddoppio delle 
borse di studio per studenti e ricercatori africani che 
verranno in Europa, programmi di sviluppo e 
protezione nel Corno d’africa e in Nord Africa. Ma 
anche un team misto di investigatori contro  i 
trafficanti in Nigeria e, per facilitare i 
rimpatri, esperti africani che viaggeranno in Europa 
per aiutare nell’identificare la nazionalità degli 
irregolari.  
Per finanziare gli impegni sottoscritti oggi, è stato 
lanciato, su proposta della Commissione Europea, il 
"Fondo fiduciario d'emergenza dell'Unione europea 
per la stabilità e la lotta contro le cause profonde 
della migrazione irregolare e del fenomeno degli 
sfollati in Africa". Potrà contare su 1,8 miliardi di 
euro. I soldi arrivano dal bilancio dell'UE e dal Fondo 
europeo di sviluppo (FES), e andrà integrato con i 
contributi degli Stati membri dell'UE e di altri 
donatori. Ad oggi i contributi degli Stati membri 
ammontano a circa 78.2 milioni di euro, Bruxelles 
conta che se aggiungano altri. 

“Non ci illudiamo – ha concluso Tusk  che la 
situazione possa migliorare da un giorno all’altro. Ma 
siamo impegnati a dare alle persone un’alternativa 
rispetto a rischiare la vita”.  
Valletta summit, 11-12 November 2015 - action plan 
Valletta summit, 11-12 November 2015 - political 
declaration 

 
 

Società 
 

Matrimoni misti, una sposa su due 
arriva dai Paesi dell’Est Europa  
In 1 matrimonio su 8 celebrato in Italia, almeno uno 
dei coniugi è straniero. Il report dell’Istat su 
“Matrimoni, separazioni e divorzi” 

 
Lo leggo dopo   
(www.stranieriinita
lia.it) Roma – 12 
novembre 2015 – 
Sempre meno 
coppie si dicono 
“sì” in Italia. Nel 
2014 sono stati 
celebrati 189.765 

matrimoni, circa 4.300 in meno rispetto all'anno 
precedente. Nel quinquennio 2009-2013, il calo è 
stato in media di oltre 10mila matrimoni all'anno. Nel 
complesso, dal 2008 al 2014 i matrimoni sono 
diminuiti di circa 57.000 unità. A diminuire sono 
soprattutto le unioni tra sposi entrambi italiani: 
142.754 (considerando solo le prime nozze) nel 2014, 
oltre 40 mila in meno negli ultimi cinque anni (il 76% 
del calo complessivo). Una leggera flessione rispetto 
ai due anni precedenti si registra però anche nelle 
unioni in cui almeno uno sposo è straniero, che nel 
2014 hanno raggiunto quota  24.230, il 12,8% del 
totale (1 su 8). Lo dice il report su “Matrimoni, 
separazioni e divorzi” , riferito al 2014, pubblicato 
stamattina dall’Istat. Qui di seguito i dati relativi ai 
matrimoni con almeno uno sposo straniero:  
“Nel 2014 sono state celebrate 24.230 nozze con 
almeno uno sposo straniero, il 12,8% del totale dei 
matrimoni, una proporzione in leggera flessione 

rispetto ai due anni precedenti. La frequenza dei 
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matrimoni con almeno uno sposo straniero è 
notoriamente più elevata nelle aree del Nord e del 
Centro, in cui è più stabile e radicato l’insediamento 
delle diverse comunità straniere. Nel Nord-est quasi 
un matrimonio su cinque ha almeno uno sposo 
straniero (Prospetto 2), mentre al Sud e nelle Isole si 
registrano proporzioni pari rispettivamente al 6,3% e 
al 6,2% del totale delle nozze.  I matrimoni misti (in 
cui uno sposo è italiano e l’altro straniero) 
ammontano a oltre 17.500 nel 2014 e rappresentano 
la parte più consistente dei matrimoni con almeno 
uno sposo straniero (72,2%).  Nelle coppie miste, la 
tipologia più frequente è quella in cui lo sposo è 
italiano e la sposa è straniera; questo tipo di 
matrimoni riguarda il 7,2% (13.661 nozze celebrate 
nel 2014) delle celebrazioni a livello medio nazionale 
e quasi il 10% nel Nord-est e nel Centro. Le donne 
italiane che hanno scelto un partner straniero sono 
3.845 nel 2014, il 2,0% del totale delle spose: 
quest’ultima tipologia di unioni mostra la flessione 
più marcata (erano oltre 6.300 nel 2008).  Una sposa 
straniera su due è cittadina di un paese dell’Est 
Europa.  Uomini e donne italiani mostrano una 
diversa propensione a contrarre matrimonio con un 
cittadino straniero non solo in termini di frequenza, 
ma anche per quanto riguarda altre caratteristiche 
degli sposi, come la cittadinanza  
(Prospetto 3).  

Gli uomini italiani che nel 2014 hanno sposato una 
cittadina straniera hanno nel 19,6% dei casi una 
moglie rumena, nel 10,7% un’ucraina e nel 6,6% una 
russa. Nel complesso una sposa straniera su due è 
cittadina di un paese dell’Est Europa. Le donne 
italiane che hanno sposato un cittadino straniero, 
invece, hanno scelto più spesso uomini provenienti 
dal Marocco (13,5%), dall’Albania (8,2%) e dalla 
Tunisia (6,3%). Complessivamente, in questa tipologia 
di coppia, quasi tre sposi stranieri su 10 sono 
cittadini di un paese africano. Un altro 22% è 
rappresentato, invece da cittadini dell’Europa 
occidentale o degli Stati Uniti. 
Tra i matrimoni di cittadini stranieri quelli tra 
rumeni sono i più numerosi 
Le nozze celebrate in Italia tra cittadini entrambi 
stranieri sono 6.724 (il 3,5% dei matrimoni totali) si 

riducono di molto quando si considerano solo quelli in 
cui almeno uno dei due è residente (4.728 nozze in 
totale). Il nostro Paese esercita, infatti, 
un’attrazione per numerosi cittadini provenienti 
soprattutto da paesi a sviluppo avanzato, che lo 
scelgono come luogo di celebrazione delle nozze. 
I matrimoni tra rumeni 
Sono i più diffusi in valore assoluto (940 matrimoni 
nel 2014, pari al 19,9% del totale dei matrimoni tra 
sposi stranieri residenti), seguiti da quelli di nigeriani 
(395 nozze, l’8,4%) e di moldavi (273 matrimoni, il 
5,8%). 
Tenendo conto dell’ammontare delle diverse 
comunità si rileva la più alta propensione a sposarsi 
in Italia per i cittadini nigeriani (5,5 matrimoni ogni 
mille residenti) seguiti dai moldavi (1,8 per mille) e 
dai rumeni (0,8 per mille). In altre comunità 
immigrate, altrettanto numerose, ci si sposa in Italia 
meno frequentemente, come ad esempio tra i 
cittadini marocchini o gli albanesi (0,5 matrimoni per 
mille residenti). 
Le ragioni di questi diversi comportamenti vanno 
ricercate, verosimilmente, nei progetti migratori e 
nelle caratteristiche culturali proprie delle diverse 
comunità. In molti casi i cittadini immigrati si 
sposano nel paese di origine e i coniugi affrontano 
insieme l’esperienza migratoria, oppure si 
ricongiungono nel nostro Paese quando uno dei due 
si è stabilizzato”. 

 
 

Arriva in tutta Italia il nuovo 
permesso di soggiorno 
elettronico 
Dopo la sperimentazione, ora ogni Questura rilascerà 
il documento, più sicuro del precedente. 
Foto, impronte e dati anagrafici sono nascosti in un 
chip invisibile, che però può essere letto dalla Polizia 
Elvio Pasca, Stranieri in Italia 

 
Lo leggo dopo  Roma – 12 novembre 2015 – Nelle 
tasche di tutti gli stranieri in Italia sta per arrivare un 
nuovo permesso di soggiorno. Sempre elettronico, ma 
più moderno e, soprattutto, più sicuro.  Dopo la 
sperimentazione avviata alla fine del 2013, che ha 
progressivamente coinvolto tredici Questure (Milano 
e Roma comprese), dal 10 novembre il ministero 
dell’Interno ha esteso a tutte le Questure 
Italiane l’emissione del nuovo documento. Col 
tempo andrà a sostituire tutti quelli già rilasciati agli 
immigrati. Le novità principale è un microprocessore 
a frequenza, nascosto dentro la tesserina di plastica 
e non più visibile esternamente. Al suo interno sono 
memorizzati tutti i dati anagrafici del titolare, la 
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sua foto e le impronte digitali. Dati e foto continuano 
però anche ad essere stampati, con tecniche 
anticontraffazione, sulla superficie. Le forze 
dell’ordine (italiane ed europee) sono dotate di un 
apparecchio che può leggere il contenuto del 
microprocessore. In questo modo potranno verificare 
subito, in caso di controllo, se coincide con quanto è 
memorizzato nelle loro banche dati. Il nuovo 
documento verrà rilasciato a tutti gli stranieri hanno 
chiesto, a partire dal 10 novembre, il rilascio o il 
rinnovo di un permesso di soggiorno valido per più di 
90 giorni. La novità riguarda quindi tutti i permessi 
più diffusi, come quelli per motivi di lavoro o 
familiari, e anche il permesso Ue per 
lungosoggiornanti, la cosiddetta “carta di 
soggiorno”.  
Gli uffici stranieri utilizzeranno nuove tecniche per 
prendere foto e impronte, anche ai minori. Per 
le domande presentate prima del 10 novembre e 
ancora in trattazione, verrò rilasciato il vecchio 
modello, ma il ministero chiesto alle Questure di 
trattarle “inderogabilmente entro 6 mesi”.  
E chi ha in tasca un permesso ancora valido? Non 
deve fare niente, solo aspettare che arrivi 
alla naturale scadenza.  A quel punto, quando 
chiederà il rinnovo, potrà avere il nuovo permesso 
elettronico.  

 
 

Borse e Borse Srl, ditta di 
proprietà di cittadini cinesi fa 
una donazione alla Fratellanza 
Popolare di San Donnino 
L'azienda, che occupa 130 lavoratori, è impegnata 
insieme alla Uil in un progetto di integrazione 
sociale

 

Firenze,16 novembre 2015 - Una donazione alla 
Fratellanza Popolare di San Donnino. A farla è 
l'azienda Borse e Borse Srl, di proprietà di cittadini 

cinesi, che per il secondo anno consecutivo hanno 
deciso di versare un contributo sia a nome della ditta 
che di tutti i lavoratori all'associazione che da sempre 
opera, con i propri volontari, a sostegno dei malati e 
dei più deboli. La donazione alla Fratellanza Popolare 
di San Donnino è stata oggetto di un incontro lo 
scorso giovedì 12 novembre 2015, che si e ̀ svolto 
presso l Borse e Borse di San Donnino (che oggi 
impiega oltre 130 lavoratori di nazionalità sia cinese 
sia italiana), alla presenza del sindaco di Campi 
Bisenzio Emiliano Fossi, del presidente della 
Fratellanza Popolare di San Donnino Alessio Ciriolo, 
del direttore Andrea Filippini e di una cospicua 
rappresentanza dei propri volontari, della Uil 
attraverso il suo responsabile Giuseppe Priolini e 
della rappresentanza sindacale interna all'azienda. 
Borse e Borse Srl, che opera nella produzione di 
pelletteria per l'alta moda, e ̀ la prima azienda con 
proprietà cinese ad avere all'interno dello 
stabilimento una rappresentanza sindacale 
composta, oltre che da lavoratori italiani, anche da 
lavoratori cinesi ed e ̀ impegnata insieme alla Uil in un 
progetto di integrazione sociale. 

 
 

 

Rosarno: tornano gli immigrati 
per la raccolta degli agrumi 
Condizioni di vita verso l’emergenza. Attese circa 4 
mila presenze, si ripropongono limiti di accoglienza

 
Lo leggo dopo   
(ANSA) - 

ROSARNO 
(REGGIO 

CALABRIA), 13 
novembre 2015 - 
Stanno arrivando 
a gruppi sempre 
più consistenti 
ormai da qualche 

settimana nella Piana di Gioia Tauro i lavoratori 
extracomunitari che verranno utilizzati per la 
raccolta degli agrumi. Dalla Puglia e dalla Sicilia ma 
anche dal Piemonte e da altre zone agricole del 
nord,in migliaia sono in procinto di raggiungere, 
anche quest'anno,la zona tra Rosarno e San 
Ferdinando, nell'area dove nel 2010  scoppiò la 
rivolta degli immigrati che lamentavano condizioni di 
sfruttamento. Nella zona, nel periodo autunno-
invernale, in concomitanza con la stagione della 
raccolta delle clementine e delle arance, la Cgil 
comprensoriale stima possano arrivare dalle 3.500 
alle 4 mila persone, per lo più senegalesi, ghanesi e 
congolesi. Due le emergenze che si ripropongono di 
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stagione in stagione: il caporalato, che sfrutta la 
forza lavoro concedendo paghe quasi da fame per 
orari al limite dell'umano, e le condizioni legate 
all'ospitalità precaria e ai limiti della sostenibilità dei 
lavoratori. In particolare - evidenziano le 
organizzazioni che si occupano di assistenza - si 
riproporranno in tutta la loro gravità le condizioni 
legate all'accoglienza, con la tendopoli di San 
Ferdinando che potrebbe ospitare circa 900 persone 
destinata ad accoglierne fino a 1.200-1.300. Stessa 
situazione al campo di "Testa dell'Acqua" a Rosarno. 
Più difficile anche per le autorità quantificare le 
presenze soprattutto di clandestini nelle ex fabbriche 
della 488, nel porto di Gioia Tauro e nei casolari 
sparsi per le campagne. Al momento, sempre secondo 
la Cgil, si registra una crescita di presenze di 
manodopera straniera, anche se il picco degli arrivi, 
che lo scorso anno di questi tempi era stato già 
raggiunto, non e' stato toccato a causa della tardiva 
maturazione degli agrumi.   

 

Calano le rimesse degli immigrati? La 
spiegazione è cinese  
150 milioni di euro in meno in sei mesi, ma a fare la 
differenza è il Paese di destinazione. Crollano del 
40% i soldi inviati in Cina

 
(www.stranieriini
talia.it) Monza - 
17 novembre 
2015 – Calano, a 
prima vista, le 

rimesse 
dall’Italia, cioè i 
soldi inviati in 
patria dagli 
stranieri in Italia. 
Nei primi sei mesi 

del 2015 gli immigrati hanno spedito a casa 2,450 
miliardi di euro, contro i 2,600 miliardi dello stesso 
periodo dello scorso anno.  
Un calo di 150 milioni di euro (-5,8%) che potrebbe 
essere giustificato dalla crisi economica o dal fatto 
che sempre più famiglie si riuniscono in Italia grazie 
ai ricongiungimenti. L’elaborazione dei Dati della 
Banca d’Italia pubblicata oggi dalla Camera di 
commercio di Monza e Brianza, dice però che le 
rimesse non calano per tutti i Paesi di destinazione.  
Spediscono un po’ di soldi in meno a casa i romeni 
(426 milioni nei primi sei mesi del 2015, -2.3% 
rispetto allo stesso periodo scorso anno), che sono al 
primo posto per invii. Un calo enorme (-39,6%), 
anomalo, si registra però tra i soldi inviati in Cina, 
secondo Paese di destinazione: 252 milioni nel 2015, 
418 milioni del 2014. E questa sembra la causa 
principale della flessione registrata negli invii.  

Se si considera il resto della top ten dei Paesi di 
destinazione, il segno è quasi sempre positivo. 
Aumentano i soldi mandati in Bangladesh (+6,3%), 
nelle Filippine (+4,8%) e in Marocco (+4%), così come 
quelli mandati in Senegal (+7,2%), India (+3,3) e Perù 
(+4,4%).  Per lo Sri Lanka c’è un calo (-9,1%), per il 
Pakistan invece c’è stato un balzo (+55,3%).

 
 

Giurisprudenza 
 

 
Carta di soggiorno. Illegittima la 
revoca in caso di precedenti penali  

 
Lo leggo dopo  
Un cittadino 

marocchino, 
titolare di 
permesso di 
soggiorno Ue 

soggiornante 
lungo periodo  
(ex carta di 

soggiorno) aveva  richiesto l “aggiornamento” del 
permesso Ue e la Questura di Pavia, in seguito 
all’istanza, aveva disposto, non solo la revoca del 
permesso Ue, ma anche il rifiuto di un permesso di 
soggiorno. La questura aveva motivato il rifiuto sulla 
base dell’esistenza di segnalazioni all’Autorità 
giudiziaria  a carico del richiedente negli anni 
precedenti alla richiesta, per i reati di ricettazione, 
tentato omicidio, lesioni personali e minaccia. Il 
richiedente, secondo la Questura doveva, pertanto, 
ritenersi “non integrato nel tessuto sociale e 
pericoloso per l’ordine pubblico”. A seguito di una 
prima conferma da parte del Tar del provvedimento 
negativo della Questura, il Consiglio di Stato al quale 
il cittadino marocchino si era appellato, ha dichiarato 
illegittimo il rifiuto della Questura basandosi sul fatto 
che l’art. 9 del D. Lgs. 286/98 prevede 
espressamente che, prima che venga disposta la 
revoca, occorre fare un preciso giudizio in ordine alla 
pericolosità dell’interessato, attenendosi anche alla 
valutazione sull’esistenza di legami familiari e sociali 
nel territorio.  
Scarica la sentenza Consiglio di Stato N. 05024 del 4 
novembre 2015 

 
 


