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    Cambiano le rotte dell’immigrazione:  in Italia 
più migranti economici  

 
Novità in vista sul regolamento di Dublino. 
Ma quanto conta veramente per l’Italia? 
La Commissione Ue fa trapelare l’intenzione di 
rivedere, nella riforma del regolamento di Dublino 
annunciata per marzo, il principio secondo cui lo Stato 
di approdo dei rifugiati è quello che ha la responsabilità 
di dar loro residenza, in caso di positivo esito della 
richiesta d’asilo. Lo ha rivelato il Financial Times, 
secondo il quale la  disposizione verrà modificata per 
assicurare una redistribuzione immediata di chi arriva in 
Europa ed evitare che un migrante resti là dove è 
sbarcato per mesi e mesi. Si richiederebbe un 
automatismo complesso per ripartire fra tutti l’onere 
dell’accoglienza. Una grande vittoria per l’Italia? In 
termini di principio sì, visto che siamo un Paese di 
frontiera. Nella pratica però i dati ci dicono che i 
rifugiati non passano più da noi, mentre aumentano 
esponenzialmente i migranti economici, che con Dublino 
non hanno nulla a che fare. In pratica chi scappa dalle 
guerre sceglie altre rotte per arrivare in Europa, mentre 
chi fugge dalla miseria continua ad imbarcarsi in navigli 
sgangherati rischiano di annegare nel Mediterraneo 
(oltre 3.700 nel 2015). Naturalmente qualsiasi 
miglioramento del Regolamento di Dublino inteso ad 
una equa ripartizione dei profughi è benvenuto, ma se 
l’Europa vuole davvero governare l’immigrazione, forse 
l’Unione dovrà ripensare alle regole e dotarsi di una 
legislazione quadro europea, nel rispetto della 
sicurezza, ma anche dei diritti delle persone. 
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Meno sbarchi in 
Italia, boom di 

arrivi in Grecia: così cambiano le 
rotte dell’immigrazione  
Allarme nel rapporto dell’Organizzazione 
internazionale per le migrazioni   

 
Lo dopo  Torino, 
19 gennaio 2016 - 
SIn Italia il 

numero 
complessivo di 
arrivi nel 2015 è 
stato inferiore a 
quello registrato 

nel 2014, con 153.842 migranti contro i 170.100 
dell’anno prima, ma se si considera il fatto che i 
siriani ora passano dalla Grecia in realtà il numero di 
migranti provenienti dall’Africa subsahariana è 
sostanzialmente raddoppiato rispetto al 2014. È 
quanto emerge dai dati dell’Organizzazione 
internazionale per le migrazioni (Oim), che registra 
come gli arrivi nei primi 18 giorni di gennaio nel 
Canale di Sicilia siano stati 607.  
LE NUOVE ROTTE   
«Sebbene possa sembrare che l’Italia nel 2015 abbia 
registrato un calo negli arrivi, dobbiamo considerare 
che nel 2014 la Siria era il paese di origine più 
rappresentato tra i migranti che raggiungevano le 
coste italiane, mentre nel 2015 questo flusso è calato 
dal momento in cui i siriani hanno principalmente 
raggiunto l’Europa attraverso la rotta greca», ha 
spiegato il portavoce dell’Oim Flavio Di Giacomo. 
«Quindi, se non includiamo i siriani - continua ancora 
il portavoce - il numero di nigeriani, somali e 

sudanesi che sono arrivati in Italia via mare nel 2015 
è più che raddoppiato rispetto all’anno scorso, 
mentre il paese di origine più rappresentato è stato 
l’Eritrea, con 39.162 arrivi» secondo le cifre ufficiali 
fornite dal ministero dell’interno italiano.  
L’ALLARME IN GRECIA   
Diversa la situazione in Grecia, dove nei primi 18 
giorni di gennaio sono arrivati via mare 31.244 
migranti, pari a circa 21 volte gli arrivi dell’intero 
mese di gennaio del 2015 quando furono registrati 
dalla guardia costiera 1.472 richiedenti asilo. L’Oim 
lancia così l’allarme: si stima che il numero di arrivi 
marittimi in Grecia nel 2016 possa superare in modo 
significativo il record del 2015 di 853.650 migranti 
arrivati in Grecia.  
STRAGI IN MARE   
Per quanto riguarda le vittime, sono già almeno 77 i 
migranti morti in mare nell’Egeo nei primi 18 giorni 
di gennaio nel tentativo di raggiungere le coste della 
Grecia. Sono l’Oim la situazione è peggiorata con le 
cattive condizioni meteo. In Italia sono invece 18 i 
migranti annegati dall’inizio dell’anno nel Canale di 
Sicilia. 

 
 

Profughi: delegazione del Cese 
incontra sindacati ed organizzazioni 
della società civile 
La missione 'd'osservazione' dell’organo consultivo Ue. 

 
Lo dopo  

(Redazionale) 
Roma, 20 
gennaio 2016 –  
“Una missione 
di due giorni in 
Italia per 
toccare con 
mano i 

problemi, i bisogni e le sfide con i quali si confronta 
quotidianamente la società civile nel gestire la crisi 
dei rifugiati”. E’ questa la motivazione ufficiale che 
ha animato una missione di due giorni in Italia (il 18 e 
19 gennaio) del Comitato economico e sociale 
europeo. Il CESE è un organo consultivo dell'UE che 
comprende rappresentanti delle organizzazioni dei 
lavoratori e dei datori di lavoro e di altri gruppi 
d’interesse.  In qualche modo rappresenta a livello 
europeo gli interessi delle organizzazioni della 
società civile.   Il viaggio in Italia è avvenuto a 
conclusione di una missione di monitoraggio che ha 
portato il CESE a visitare altri 10 Paesi Europei. A far 
parte della delegazione, che si è recata prima a 
Milano e poi a Roma, c’erano tre membri 
dell’organismo:  l'italiano Antonio Longo, Presidente 
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del Movimento Difesa del Cittadino, l'avvocato 
spagnolo José Antonio Moreno Diaz, specializzato in 
diritti dell'uomo, e la ceca Vladimíra Drbalová, 
vicedirettrice dell'Ufficio relazioni internazionali e 
con l'Ue della Confederazione dell'industria della 
Repubblica ceca. "La missione si è concentrata in 
particolare sull'osservazione delle pratiche e delle 
politiche che contribuiscono a un processo fluido di 
accoglienza, ricollocamento e integrazione dei 
rifugiati", ha scritto il Cese in una nota. Lunedì scorso 
la delegazione ha visitato la città di Milano 
incontrando, tra gli altri,   segretari regionali di CGIL-
CISL/UIL Lombardia Daniele Gazzoli - Giuseppe 
Saronni - Clara Lazzarini, i quali hanno illustrato i 
loro progetti a livello territoriale relativi all’accesso 
e all’integrazione degli immigrati nel mercato del 
lavoro, e con ONG attive nel campo (ACLI, ARCI, Save 
the Children). Ieri, 19 gennaio, la delegazione ha 
incontrato prima dirigenti dell’UNHCR e – 
successivamente - Marco Peronaci e Mario Morcone, 
rispettivamente consigliere diplomatico 
sull'immigrazione del ministro Angelino Alfano e capo 
del dipartimento Libertà civili e immigrazione del 
ministero degli Interni. Nel corso di quell’incontri è 
emersa la forte preoccupazione del Governo sulle 
difficoltà a livello UE di gestire l’emergenza rifugiati 
ed il rischio di una sospensione a catena – da parte di 
vari Stati Membri - del Trattato di Schengen sulla 
libera circolazione delle persone: un sintomo 
preoccupante delle difficoltà dell’Unione ad agire 
come tale in materia di rifugiati, assieme al rifiuto di 
molti Stati dell’Est Europa ad accettare profughi e la  
scelta della chiusura dei confini nazionali di fronte al 
crescere della pressione migratoria. Nel pomeriggio, 
presso la sede italiana dell’Organizzazione 
Internazionale del Lavoro, si sono tenute due 
riunioni: la prima con i segretari  confederali di Cgil 
(Vera Lamonica), UIL (Guglielmo Loy) e la 
responsabile immigrazione della Cisl Liliana Ocmin. Il 
secondo confronto della delegazione è stato con 
quattro associazioni componenti il Tavolo asilo: CIR, 
Migrantes, Centro Astalli ed ACLI. L’obiettivo era 
quello di tracciare un quadro della situazione nel 
centro Italia e confrontarsi con alcuni dei protagonisti 
della risposta all'emergenza rifugiati.  
La delegazione ha rivolto ai presenti 4 domande: 
1) Qual’è l’impatto dell’aumento dei flussi sul 

mondo del lavoro, anche in termini di dumping 
lavorativo e sociale; 

2) Quale sia il trattamento riservato ai profughi 
negli hotspot attualmente operanti in Italia (se è 
vero che molti vengono discriminati solo su base 
della propria provenienza, e siano stati oggetto di 
respingimenti differiti); 

3) Quale sia la posizione sindacale in merito alla 
distinzione di trattamento da riservare ai rifugiati 
rispetto ai migranti economici; 

4) Infine: quale sia la percezione dell’opinione 
pubblica di fronte alla crisi umanitaria ed alla 
chiusura dello spazio Schengen. 

In parte ha risposto a queste domande Guglielmo Loy, 
Segr. Confederale UIL, poi confortato dagli interventi 
dei colleghi di Cgil e Cisl. Loy ha rilevato come 
l’impatto sul mondo del lavoro sia stato causato non 
da i migranti, ma dalla  crisi economica – che dura 
ormai dal 2008 -  e che ha colpito sia italiani che 
stranieri e che ha portato molti di questi ultimi a 
lasciare il paese o a perdere il permesso di soggiorno 
scivolando nell’economia sommersa, con gravi 
conseguenze anche in termini di sfruttamento. Per 
quanto riguarda i rifugiati, anche molti di loro sono 
stati costretti ad accettare il lavoro nero, ma la 
maggior parte (104 mila) sono ancora ospiti delle 
strutture di accoglienza o hanno lasciato il Paese. Per 
quanto riguarda l’opinione pubblica, purtroppo la 
crisi economica e le campagne mediatiche hanno 
portato ad un aumento della preoccupazione tra gli 
italiani, anche se sostanzialmente non sono 
aumentati sentimenti xenofobi nei confronti di 
migranti e rifugiati. Sulla distinzione tra migranti 
economici e rifugiati, i rappresentanti sindacali 
hanno fatto rilevare come chi richiede asilo abbia 
certamente diritto ad una valutazione della propria 
condizione individuale e non debba essere 
discriminato solo sulla base del Paese di provenienza. 
Per quanto riguarda i migranti economici il numero è 
talmente alto che non bastano le norme attualmente 
in vigore per gestire una situazione tanto complessa. 
Da qui anche la richiesta della Confederazione 
europea dei sindacati di applicare la direttiva 
2001755/CE con la concessione di un permesso 
umanitario temporaneo. Sull’ultimo aspetto (hotspot) 
ha risposto Christopher Hein, portavoce del CIR 
precisando che in Italia non vi è alcuna emergenza 
umanitaria (a differenza che in Grecia): le persone 
che arrivano via mare sono in maggioranza migranti 
africani ed il loro aumento è stato davvero 
esponenziale. Per quanto riguarda quanto accade nei 
CIE o negli hotspot in Sicilia, sarebbero molti i casi di 
“profiling” (schedatura su base di provenienza) e 
respingimenti differiti accaduti all’interno di queste 
strutture. “Spesso – ha riportato Hein - sono stati 
discriminati i migranti provenienti dall’Africa ai quali 
è stato praticamente impedito di attivare le 
procedure di richieste di asilo o protezione 
internazionale”. Medici senza frontiere, inoltre, ha 
pubblicato un rapporto in cui si parla di centinaia di 
casi di discriminazione e di persone abbandonate a se 
stesse senza un minimo  di assistenza, spesso prede 
facili dei caporali o della criminalità organizzata. La 
delegazione del CESE ha assicurato che i risultati del 
rapporto verranno consegnati alla Commissione 
europea e verranno resi pubblici. 
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Società 
 

Francesco Spano è il nuovo 
direttore dell’Ufficio Nazionale 
Antidiscriminazioni Razziali 
di Elvio Pasca, www.stranieriinitalia.it 

 
Lo dopo    Roma – 
18 gennaio 2015 – 
Dopo essere 
rimasto per mesi 
senza vertice e a 
ranghi ridotti, 

 inevitabilmente 
costretto a lavorare 
a rilento, l ’Ufficio 

Nazionale Antidiscriminazioni Razziali ha un nuovo 
direttore.  A Francesco Spano, nominato qualche 
giorno fa da Palazzo Chigi, il compito di far ripartire 
un’istituzione che il governo sembrava aver messo 
colpevolmente in stand-by. Spano, 38 anni, arriva 
all’Unar dopo essere stato segretario generale del 
MAXXI, il museo nazionale delle arti del XXI secolo. 
Alle spalle ha però diverse esperienze in linea con 
l’impegno che lo aspetta alla guida del braccio 
istituzionale della lotta al razzismo in Italia, in 
particolare sul fronte della multiculturalità. Avvocato 
e docente universitario, tra le altre cose ha insegnato 
al Master in Culture e mediazione dell’Università La 
Sapienza di Roma e in quello in Gestione dei conflitti 
interculturali dell’università di Pisa. È stato inoltre 
coordinatore della Consulta giovanile nazionale per il 
pluralismo religioso e culturale, istituita nel 2007 
dall’allora ministro dell’Interno Giuliano Amato, del 
quale è stato collaboratore. Spano prende il posto di 
Marco De Giorgi, il cui mandato si è concluso qualche 
mese fa senza rinnovo sugli strascichi del “caso 
Meloni”. La leader di Fratelli d’Italia aveva proposto 
infatti di bloccare gli ingressi di musulmani in Italia 
per prevenire il terrorismo e l’ex diretto dell’Unar 
l’aveva invitata a evitare “generalizzazioni e 
stereotipi”. Per questo intervento, il governo aveva 
annunciato contro di lui un’indagine 
interdisciplinare. L’Unar, intanto, non solo è rimasto 
senza un direttore, ma ha perso buona parte degli 
esperti che in questi anni ne hanno permesso il 
funzionamento, dai sociologi agli addetti stampa. I 
loro contratti di consulenza non sono stati rinnovati, 
non sono arrivati altri esperti  e intanto si è bloccata 
anche l’attività su alcuni progetti per i quali erano 
state reperite non senza difficoltà risorse dai fondi 
europei. Il caso Meloni è stato solo la spia di 
un’annosa debolezza dell’Unar, che continua a 
dipendere da palazzo Chigi nonostante la direttiva 

europea per la quale  è stato istituito raccomandi 
piena autonomia. Difficile fare lotta al razzismo, ad 
esempio, se al governo ci sono partiti xenofobi, 
oppure occuparsi di tematiche LGBT (area sulla quale 
l’organismo ha progressivamente ampliato le sue 
competenze) se queste cozzano con l’anima cattolica 
più integralista di alcune maggioranze. Può l’Unar 
essere davvero indipendente e svolgere 
efficacemente il suo ruolo? Con quali competenze, 
strumenti e risorse? È da queste domande che parte 
la difficile sfida del neodirettore Francesco Spano. 

 
 

Il caso: revoca della carta di 
soggiorno ai disoccupati 
(da: www.immigrazione.biz) 

 
Lo dopo    Non è bastata 
una sentenza del Tar 
Lombardia lo scorso 
giugno per evitare che le 
Questure applichino alla 
lettera la legge. Dopo le 
recenti contestazioni di 
piazza organizzate da 
vari comitati di base 
degli immigrati, che 

hanno denunciato le storture di alcune Questure 
dell'Emilia Romagna, prosegue la questione 
delle carte di soggiorno revocate a chi ha perso il 
lavoro. Adesso è arrivata anche in Parlamento dalla 
stessa deputata che è riuscita nell'impresa di 
ottenere un primo sì da parte dei suoi colleghi sulla 
riforma della cittadinanza. Tutto è iniziato diverso 
tempo fa, quando dirigenti degli uffici immigrazione 
di alcune Questure italiane, revocavano la carta di 
soggiorno agli stranieri che avevano perso il lavoro. 
Questo capitava quando ad esempio lo straniero 
andava ad aggiornarlo (ogni 5 anni) e magari nel 
frattempo non aveva più i requisiti reddituali e 
contributivi che aveva al primo rilascio. Oppure si è 
anche sentito che con un contratto di collaborazione 
o a tempo determinato, non rinnovavano il permesso 
per lavoro, ma lo sostituivano con uno "per attesa 
occupazione", quindi da disoccupato.  La recente 
sentenza del Tar Lombardia (n.1477 del 26 giugno 
2015) in cui viene accolto il ricorso presentato da un 
cittadino extracomunitario che si era visto revocare 
la carta di soggiorno solamente perché aveva perso il 
lavoro, ha sancito una volta per tutte che può essere 
revocata qualora lo straniero sia stato considerato 
pericoloso per l’ordine pubblico e la sicurezza dello 
Stato, e non invece, come accaduto nel caso di 
specie, a fronte della mera mancanza di redditi in 
capo al medesimo. Dall'estate scorsa ad oggi cosa è 
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cambiato? Assolutamente niente, perché le revoche 
sono all'ordine del giorno e anzi non tengono conto 
della sentenza, ignorando che non è giusto verificare 
ogni volta i requisiti, mentre sarebbe tutto più facile 
se ci fosse un'indicazione chiara da parte del 
Ministero dell'Interno. Per questo motivo la questione 
è arrivata fino in Parlamento e la sua firmataria 
Marilena Fabbri ha ancora una volta ribadito (in 
novembre scorso)  come le norme europee e il testo 
unico sull'immigrazione confermano il fatto che il 
permesso di soggiorno per lungo soggiornanti (ex 
carta di soggiorno) è permanente, e quindi "la 
decisione di vincolare l'aggiornamento o il duplicato 
di un permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo 
periodo alla condizione di poter dimostrare il 
regolare versamento dei contributi all'INPS o un 
contratto di lavoro regolare negli anni precedenti alla 
presentazione dell'istanza è in contrasto con il diritto 
comunitario e nello specifico con la direttiva europea 
109/2003/CE, con ampi profili di violazione del 
«diritto acquisito comunitario» in materia di anti-
discriminazione".  

 

Immigrazione: Georgieva: <gli aiuti 
umanitari sono più convenienti>

 
Lo dopo   
ROMA, 18 
gennaio 2016 
(ITALPRESS) - 
"E' una 
vergogna che 
l'Europa abbia 

dovuto 
aspettare 

l'arrivo di un 
milione e mezzo di profughi per accorgersi della 
dimensione e della gravità del problema. Di fronte al 
fenomeno delle migrazione abbiamo un dovere 
morale che ci impone di intervenire per alleviare le 
loro sofferenze, ma anche un interesse specifico a 
farlo per tutelare la nostra sicurezza e le nostre 
finanze". Lo afferma Kristalina Georgieva, 
vicepresidente della Commissione europea, in 
un'intervista al quotidiano "La Repubblica" in edicola 
oggi. Per la Georgieva "assistere i profughi che sono 
già arrivati in Europa di costa da 10 a 20 volte più 
caro che farlo nei Paesi di prima accoglienza, 
rendendo vivibili le loro condizioni laggiù. Adesso 
tutta la nostra attenzione e' concentrata sul milione e 
passa di persone che sono arrivate da noi. E ci 
dimentichiamo degli altri 159 milioni che in tutto il 
mondo hanno dovuto abbandonare le loro case". 
"L'Unione europea e i suoi stati membri 
rappresentano circa il 20% dell'economia mondiale e 

finanziano il 50% degli aiuti umanitari - prosegue. 
D'altra parte non possiamo sfuggire al fatto che siamo 
letteralmente circondati da un cordone di crisi 
umanitarie. Dal Nord della Nigeria ai Paesi del Sahel, 
passando per la Repubblica Centrafricana, il Sud 
Sudan, lo Yemen, l'Iraq, la Siria: dovunque miseria, 
guerre e carestie".

 
 

Solidarietà. A Milano 40 famiglie 
pronte ad ospitare rifugiati 
 La medesima forma di accoglienza sarà a breve 
realizzata con persone sfrattate

 
 Lo dopo   Milano, 
16 gen. - 
(AdnKronos) - 
Quaranta famiglie 
milanesi hanno 
consegnato la 
candidatura ad 
ospitare nella 
propria casa un 
rifugiato, titolare 

di protezione internazionale, per un periodo di circa 
sei mesi. È questo l'esito del bando, aperto dal 
Comune di Milano il 30 dicembre scorso e chiuso ieri 
pomeriggio, per il censimento e la realizzazione di un 
elenco di famiglie disponibili a partecipare al nuovo 
progetto di ospitalità approvato e finanziato dal 
Ministero dell'Interno attraverso il Fondo nazionale 
per le politiche e i servizi dell'asilo. Il progetto si 
svolge dunque con risorse statali vincolate 
nell'ambito del Sistema di protezione per richiedenti 
asilo e rifugiati (Sprar) cui il Comune aderisce dal 
2001. ''Per anni i rappresentanti della Lega Nord, di 
fronte alle richieste d'accoglienza poste 
dall'emergenza profughi alla città, hanno risposto 
'Ospitateli a casa vostra'. Oggi siamo felici di 
annunciare che ci sono già quaranta famiglie milanesi 
davvero disposte ad ospitare i rifugiati a casa 
propria'', ha dichiarato l'assessore alle Politiche 
sociali, Pierfrancesco Majorino. ''Siamo convinti con 
questa sperimentazione di poter aprire una nuova 
strada per il futuro, aggiungendo un ulteriore tassello 
al mosaico di iniziative con cui Milano si sta 
prodigando per l'accoglienza e l'inclusione sociale dei 
migranti''.       ''A questo proposito - ha aggiunto il 
responsabile del Welfare a Palazzo Marino - voglio 
lanciare un appello al governo, affinché riveda la 
propria decisione, quale risulta dalle previsioni del 
Ministero degli Interni, di riaprire il Cie in via Corelli, 
e permetta così al Comune di Milano di proseguire la 
propria azione di accoglienza delle famiglie di 
profughi in transito in città''. Il progetto proseguirà il 
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suo iter già la settimana prossima con l'apertura delle 
buste e la valutazione delle candidature da parte di 
una commissione cui parteciperanno assistenti sociali 
del Comune, della Cooperativa e del Consorzio Farsi 
Prossimo che indicheranno i ragazzi beneficiari tra 
quelli già seguiti da tempo. Delle famiglie, tutte 
residenti a Milano, si sa che sono composte da 
persone tra i 30 e i 50 anni, per lo più con figli in età 
scolare, residenti in varie zone della città. Tra loro 
tre famiglie sono di origine straniera. Ogni famiglia 
riceverà un contributo di 350 euro al mese per le 
spese di vitto e alloggio dell'ospite (un costo 
giornaliero di circa 11 euro al giorno, contro i 35 euro 
per l'accoglienza in struttura, pari ad un risparmio del 
70% circa). Si partirà con i primi 5 rifugiati all'inizio 
del mese di febbraio. A breve lo stesso modello di 
accoglienza sarà realizzata dal Comune anche nel 
caso di sfrattati per cui si individueranno famiglie 
disposte all'accoglienza. Prima dell'incontro tra la 
famiglia e il candidato si svolgeranno la verifica dei 
requisiti, la valutazione della commissione e le due 
giornate di formazione, una incentrata sugli aspetti 
di contesto relativi alla condizione dei beneficiari di 
protezione internazionale, l'altra di carattere 
antropologico - educativo volta a sottolineare 
l'attenzione agli aspetti culturali -relazionali. 
Seguiranno i colloqui con lo psicologo che confronterà 
motivazioni, aspettative, disponibilità dei vari 
componenti della famiglia e relativa idoneità rispetto 
ai beneficiari candidati all'accoglienza. Verrà data 
priorità alle famiglie che hanno maturato una 
pregressa esperienza di forme di accoglienza e affido 
familiare. Il coordinatore del progetto verificherà la 
presenza delle caratteristiche strutturali - formali 
prevedendo una visita domiciliare: l'alloggio deve 
trovarsi a Milano e deve risultare idoneo per l'utilizzo 
ad uso abitazione nel rispetto della normativa 
vigente. In particolare, le famiglie ospitanti dovranno 
mettere a disposizione una camera da letto dedicata 
in maniera esclusiva all'ospite e garantire l'utilizzo di 
servizi igienico-sanitari idonei (mettendo a 
disposizione possibilmente un bagno dedicato) e 
arredo minimo per deposito di abiti e beni ad uso 
personale. L'Amministrazione Comunale si riserva di 
verificare l'esistenza di questi requisiti, al fine di 
validare la manifestazione di interesse da parte delle 
famiglie interessate. 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

Razzismo 
 

 

Torino, spot d'avvertimento con 
mazza baseball su fatti Colonia 
Manifesti tradotti in arabo di aspirante sindaco 
centrodestra

 

 
Lo dopo   Torino, 16 gen. (askanews) - In primo 
piano c'è una mazza da baseball, ma con lo sport 
ha poco a che vedere. Da oggi a Torino saranno 
visibili in appositi spazi pubblicitari i manifesti 
"Torino non è Colonia, non pensarci neanche un 
minuto". Tradotta anche in arabo, la frase si 
riferisce alle aggressioni in piazza durante la notte 
di capodanno nella città tedesca e la mazza sta a 
rappresentare la possibile reazione. L'iniziativa, 
che sta già suscitando polemiche, è dell'avvocato 
Luca Olivetti, uno degli aspiranti candidati sindaci 
del centrodestra promotore di "Un sogno per 
Torino" con lo slogan "Cento idee per un sindaco". 
È firmato dallo stesso Olivetti che, assieme ai 
"cittadini che credono in un sogno si mobilitano". 
L'avvocato torinese non è nuovo a iniziative di 
questo genere. Sempre in riferimento agli 
immigrati, nel giugno 2015, aveva fatto affiggere i 
manifesti con la scritta "Benvenuto a Torino se 
intendi rispettare la nostra legge, la nostra 
cultura, la nostra storia. Se sei venuto per 
delinquere o per imporre la legge della Shari'a, 
faremo l'impossibile per cacciarti". Poi aveva 
toccato la questione dei centro sociale Askatasuna, 
dando appuntamento al sindaco per il 5 novembre, 
per consegnargli le chiavi del centro sociale 
occupato che avrebbe provveduto a sgomberare. 
Una iniziativa impedita dalla questura. 
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Germania più dura contro 
immigrati irregolari da Marocco 
e Algeria

 

Lo dopo  Se l’accoglienza dei siriani non è in 
discussione in Germania, quella di chi proviene da 
altri Paesi lo è eccome. Allo studio un giro di vite 
per marocchini e algerini, che dovrebbero essere 
ospitati nei campi di Bamberg e Manching, prima di 
essere espulsi. I due Paesi nordafricani saranno 
inclusi nella lista di quelli sicuri, per cui le 
richieste di asilo non saranno accolte. 
L’Organizzazione internazionale per le migrazioni 
teme, però, che si crei un clima ostile verso gli 
stranieri. Come ha spiegato il direttore generale 
William Lacy Swing: “non vogliamo ora, a causa di 
quanto avvenuto a Parigi e a Colonia, che si crei 
un’immediata correlazione tra rifugiati che 
scappano dal terrorismo e minacce per la 
sicurezza”. Le autorità tedesche assicurano che la 
misura era in cantiere da mesi, ma è difficile non 
vedervi anche il desiderio di mostrare una reazione 
ai fatti di Capodanno a Colonia. Che si spinge fino 
alla poco distante Dusseldorf, dove un controllo a 
tappeto nel quartiere ribattezzato “Magreb”, per 
la forte presenza nordafricana e noto per l’alto 
tasso di criminalità e lo spaccio di droga, ha 
portato a 40 arresti di presunti irregolari sul 
territorio tedesco. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

UK, Cameron: donne migranti 
musulmane imparino inglese o 
saranno espulse 

 
  Lo dopo    

 (AGI/AFP) - Londra, 
18 gen. - David 
Cameron ha 
annunciato lo 
stanziamento di un 
fondo di circa 26 

milioni di euro per consentire alle donne 
musulmane del Regno Unito di imparare bene 
l'inglese, per favorire così la loro integrazione e 
aiutarle a resistere ai richiami dell'estremismo. E, 
ha avvertito il premier britannico, le donne che 
non raggiungeranno un livello sufficiente di 
conoscenza della lingua rischiano di essere espulse 
dal Pese e separate quindi dalle loro famiglie. Sarà 
per questo introdotto un test, obbligatorio per le 
donne che vivono in Inghilterra da almeno due anni 
e mezzo. Cameron fa fatto preciso riferimento a 
quelle donne arrivate in Gran Bretagna con un 
visto matrimoniale, che rischiano di non vederselo 
rinnovare se non dimostreranno di aver fatto uno 
sforzo per imparare l'inglese. Secondo il governo 
britannico, il 22% delle donne musulmane residenti 
nel Paese (190.000) parlano poco l'inglese o non lo 
parlano affatto e questo e' un fattore che 
contribuisce al loro isolamento. I musulmani in 
Inghilterra sono 2,7 milioni, su una popolazione di 
53 milioni. "Non sto dicendo che chi non parla 
inglese e' destinato a diventare un estremista, 
sarebbe ridicolo pensarlo. Ma se non si e' in grado 
di parlare la lingua non si e' in grado di integrarsi, 
si rischia di avere problemi di identità e si può 
diventare più sensibili ai 
messaggi di estremismo che arrivano dall'Isis", ha 
spiegato Cameron. I commenti hanno scatenato le 
critiche delle associazioni mussulmane e 
dell'opposizione. "E' uno stereotipo vergognoso", ha 
affermato Mohammed Shafiq, direttore della 
Fondazione Ramadan, mentre il portavoce del 
Labour Andy Burnham ha accusato il premier di 
"stigmatizzare ingiustamente una intera 
comunità”. 

 
 


