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Bye bye Schengen ? La sconfitta della UE    
 
Schengen in breve: libera circolazione addio? 
Lo spazio Schengen è composto da 26 paesi europei, di 
cui 22 membri dell’Ue. Dei 28, ne fanno parte 22 ad 
eccezione di Gran Bretagna e Irlanda (opt-out), Cipro, 
Croazia (ingresso nel 2016), Bulgaria e Romania. Vi 
rientrano poi Norvegia, Islanda, Liechtenstein e 
Svizzera. Recentemente Danimarca, Francia, 
Germania, Austria, Norvegia e Svezia hanno 
reintrodotto i controlli alle frontiere. La decisione 
francese è stata presa in seguito all’attacco 
terroristico del 13 novembre, gli altri per far fronte al 
flusso eccezionali di migranti. I controlli sistematici 
alle frontiere dentro l’Area erano stati aboliti dal 1995 
(per l’Italia dal 1997) mentre restano possibili controlli 
a campione.  È possibile reintrodurre i controlli alle 
frontiere interne, ma solo previa informazione a 
Bruxelles in caso di seria minaccia alla sicurezza 
interna o per problemi di ordine pubblico o per 
situazioni eccezionali previste (manifestazioni, eventi 
sportivi o politici, ecc.). Gli articoli da 23 a 25 del 
Codice di Schengen prevedono la reintroduzione dei 
controlli per un massimo di sei mesi. Il prolungamento 
ulteriore richiede l’adozione da parte del Consiglio - su 
proposta della Commissione - di una raccomandazione 
basata sull’articolo 26, che può essere adottata in 
circostanze eccezionali per far fronte a una situazione 
in cui esistano deficit seri e ricorrenti nei controlli 
lungo le frontiere esterne e le misure previste da 
Schengen non risultino abbastanza efficaci. 
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Falsa soluzione  
di Giuseppe Fiorentino, www.osservatoreromano.va/it 

 
  Lo dopo   
Roma, 26 
gennaio 2016 - 
Il freddo di 
gennaio non 
ferma il flusso 
di profughi. 
Anche in queste 
settimane, in 

tanti cercano di intraprendere un viaggio che le 
condizioni meteorologiche rendono a volte disperato. 
Molte persone — e molti bambini — sono annegate nei 
giorni scorsi nell’Egeo. Ma stavolta nessuna onda 
emotiva ha accompagnato le tragedie, come invece 
accadde per il piccolo Aylan, divenuto involontario 
simbolo del dramma di un popolo in fuga. Allo stesso 
modo sembra essersi spenta, o quanto meno 
affievolita, quella forza ideale che aveva indotto 
alcuni Governi a promuovere una politica di 
accoglienza.  In realtà, al di là delle dichiarazioni e 
nonostante i serrati confronti in sede comunitaria, la 
reazione dell’Ue di fronte all’emergenza è stata 
lenta, macchinosa ed evidentemente inefficace. Solo 
200 persone sono state interessate dalle iniziative di 
ricollocamento, mentre l’accordo europeo — 
raggiunto davvero a fatica — prevedeva l’accoglienza 
nei vari Paesi di 160.000 profughi giunti in Grecia e in 
Italia. Un fallimento, dunque, a cui fa ora seguito la 
richiesta di sospensione del trattato di Schengen, 
sospensione che potrebbe prolungarsi per i prossimi 
due anni. 
Come è noto, molte giustificazioni vengono invocate 
per spiegare tale scelta. Tra queste, le necessità 
imposte dalla minaccia del terrorismo internazionale 
e l’incapacità di reggere, da un punto di vista 
economico, l’impatto di un grande flusso di migranti. 

Se è ragionevole sostenere che uno Stato abbia il 
diritto-dovere di tutelare la sicurezza e il benessere 
dei propri cittadini, altrettanto ragionevole è 
ritenere che, all’interno di un spazio comunitario 
come l’Ue, nessuno debba essere lasciato da solo ad 
affrontare una simile situazione. Come invece 
rischiano di dover fare le Nazioni di prima 
accoglienza, che certo non possono rifiutare di 
soccorrere le persone in mare. Blocchi e muri non 
sono quindi una vera soluzione, a meno di non voler 
negare la stessa ragione d’essere dell’impianto 
europeo. Anche perché è difficile prevedere che nei 
prossimi mesi possano risolversi le crisi — come 
quella siriana e come quella libica — che alimentano 
il flusso dei profughi. Migliaia e migliaia di persone in 
fuga dalla guerra, che non devono essere dimenticate 
e sulla cui vita non si deve speculare per calcoli 
elettorali. Uno spazio di azione reale potrebbe invece 
essere rintracciato in una politica comune europea 
capace di contribuire alla fine dei conflitti in atto. 
Ma anche per intraprende questa strada l’Unione 
deve immaginarsi protagonista. Abbandonando gli 
egoismi. 

 
 

Danimarca vota legge su confisca beni 
ai rifugiati 

 
  Lo dopo   Copenaghen , 26 gen. (AdnKronos) - Il 
Parlamento danese voterà oggi la controversa legge 
sull'immigrazione che prevede la confisca di denaro e 
beni di valore ai richiedenti asilo per coprire le spese 
della loro permanenza nel Paese. La proposta, 
presentata a metà dicembre, ha suscitato aspre 
critiche in patria e all'estero, in quanto ricorderebbe 
le spoliazioni dei nazisti ai danni degli ebrei deportati 
nei lager. Ma l'esecutivo di destra guidato dal 
premier, si è difeso precisando che le misure previste 
mettono i migranti nella stessa condizione dei danesi 
senza lavoro, che se vogliono accedere al sussidio di 
disoccupazione devono vendere tutti i loro beni di 
valore superiori a 10mila corone (circa 1.350 euro). Il 
governo voterà anche un'altro provvedimento che 
prevede l'allungamento dei tempi del 
ricongiungimento familiare, fino a tre anni nel 
tentativo di scoraggiare i parenti dei rifugiati a 
giungere nel paese. La Danimarca si aspetta di 
ricevere circa 20.000 richiedenti asilo nel 2016, 
rispetto ai 15.000 dello scorso anno e Copenaghen 
insiste sul fatto che le nuove leggi sono necessarie 
per arginare il flusso di rifugiati, nonostante sia la 
Danimarca che la Svezia abbiano recentemente 
chiuso le frontiere e reintrodotto i controlli di 
confine. 
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Migranti: Svezia,verso espulsione 
60mila/80mila richiedenti asilo 

 
 Lo dopo    (AGI/EFE) - 
Stoccolma, 27 gen. - La 
Svezia vuole espellere tra 
le 60mila e le 80mila 
persone a cui ha negato 
la richiesta di asilo. Lo ha 
reso noto il ministro 
dell'Interno, Anders 

Ygmen. La cifra significa la metà dei 163mila 
richiedenti asilo nel 2015 nel Paese, il numero più 
alto procapite in Europa. Delle circa 58.800 richieste 
di asilo valutate lo scorso anno fu accettato il 55% per 
cento. Il ministro ha spiegato che, considerato 
l'enorme numero di migranti respinti, il governo 
utilizzerà voli charter per riportarli a casa nell'arco di 
vari anni. "Stiamo parlando di 60mila persone, ha 
spiegato, ma il numero potrebbe salire a 80mila". Le 
espulsioni si realizzano abitualmente su voli 
commerciali, ma considerato l'enorme numero di 
questa 'tornata', Ygeman ha spiegato che si farà 
utilizzo di voli charter, affittati per l'occasione. In 
rapporto alla popolazione svedese, i 163mila rifugiati 
che hanno fatto richiesta di asilo in Svezia nel 2015 
equivarrebbero a 1,3 milioni di persone in un Paese di 
80 milioni di abitanti come la Germania (che ha 
ricevuto l'anno scorso 1,1 milioni di rifugiati). Il tasso 
di accettazione varia notevolmente in funzione delle 
nazionalità. I siriani, arrivati in massa nel 2015, sono 
stati accettati per il 90%, molto più degli afghani 
(35%) o iracheni (20%). L'ufficio svedese spiega che 
numerosi iracheni e afghani possono essere espulsi in 
virtù del regolamento di Dublino, che stabilisce che 
una domanda di asilo deve essere esaminata nel 
primo Paese europeo di arrivo in terra straniera 
(come e' noto, il regolamento e' di difficile 
applicazione e la Commissione europea sta cercando 
di rivederlo proprio perché esso esercita un'eccessiva 
pressione sui due principali Paesi di approdo dei 
migranti, la Grecia e proprio l'Italia). Il capo della 
polizia di frontiera svedese non ha nascosto però il 
livello di incertezza che si accompagna alla decisione 
del governo: "Molti migranti spariscono appena 
vengono a sapere che l'Ufficio migrazioni deve 
consegnarli alla polizia", ha spiegato Patrik Engstram, 
citato dal sito web del quotidiano Di. Secondo il 
quotidiano, alcuni Paesi di origine si rifiutano di 
accogliere i loro cittadini, per esempio il Marocco e 
d'Afghanistan, con i quali sono in corso negoziati con 
Stoccolma sulla questione. 

 
 

Rifugiati 
 

 
Msf: «Stupri, violenze e arresti. Così 
la Ue ha fallito sui rifugiati» 
di Elena Tebano, www.corriere.it 

 
 Lo dopo    «Siamo 
fuggiti per dare un 
po’ di sicurezza ai 
bambini, perché 
potessero avere da 

mangiare e andare a scuola. In Siria non c’è più 
niente: la mia città è stata interamente distrutta. Ma 
se avessi saputo che era così difficile arrivare in 
Europa, non li avrei mai fatti partire: piuttosto sarei 
morto in Siria. Pensavo che la gente qui ci avrebbe 
trattato bene. Ma sono stato arrestato 33 volte. Mi 
hanno messo in prigione in Grecia, Macedonia, 
Serbia, Ungheria. Perché? Non lo capisco: non ho 
fatto niente di male. Non ho ucciso nessuno. Non ho 
rubato. Sono sfuggito alla morte solo per trovare 
altra morte. Il mio futuro è nel futuro dei miei figli. 
Ma non so dove sono». A parlare è un profugo siriano: 
l’associazione umanitaria Medici senza frontiere (Msf) 
ha raccolto la sua testimonianza in una foresta della 
Serbia, l’inverno scorso. Era solo: aveva perso ogni 
contatto con la moglie e i suoi 4 bambini. Insieme 
avevano cercato di arrivare in Europa attraverso la 
cosiddetta «rotta balcanica», che dalla Grecia 
conduce in Austria, ma dopo gli arresti non ha più 
notizie di loro. L’uomo fa parte dei rifugiati e 
migranti (centomila solo tra il 1° gennaio e il 15 
dicembre) curati da Msf in Europa. La sua non è una 
storia isolata: lo scorso anno 1.008.616 di persone 
hanno cercato scampo in Europa. L’84% proviene da 
Paesi con alto numero di rifugiati, di cui 49% Siria, 
21% Afghanistan e 9% Iraq — il 17% sono donne e il 
25% bambini sotto i 18 anni. La maggioranza avrebbe 
diritto a protezione umanitaria, ma la chiusura della 
frontiere e le attuali regole per le richieste di asilo li 
espongono a una serie infinite di abusi e di violenze, 
di cui Medici senza frontiere — associazione premiata 
con il Nobel per la pace nel 1999 — rende conto in un 
dossier raccolto dai suoi operatori sul campo (alcune 
testimonianze sono in forma anonima per evitare 
rischi di ritorsione sulle persone coinvolte). 
Le critiche all’Unione europea 
Molti di questi abusi avvengono proprio in Europa. 
«Non solo l’Unione europea e i governi hanno fallito 
collettivamente nell’affrontare la crisi, ma con le 
loro politiche di deterrenza e una risposta caotica ai 
bisogni umanitari delle persone in fuga hanno di fatto 
peggiorato le condizioni di migliaia di uomini, donne 
e bambini già vulnerabili» denuncia Brice de le 
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Vingne, direttore delle operazioni di Msf. «L’asilo è 
un diritto umano universale, non è un lusso. Se una 
persona rischia la vita o è perseguitata ha diritto di 
essere accolta, protetta e messa nella condizione di 
ricostruire un proprio benessere psicofisico — 
aggiunge Stefano Argenziano, coordinatore delle 
operazioni sulla migrazione di Msf —. In teoria l’Ue 
riconosce il diritto all’asilo, ma per accedervi bisogna 
arrivare sul suo territorio e fare domanda lì. Visto 
però che le frontiere con i Paesi non comunitari sono 
chiuse, per poter chiedere protezione i profughi 
rischiano la vita». Spesso la perdono (3.7771 i morti 
accertati solo lo scorso anno nel Mediterraneo). O 
sopravvivono solo a prezzo di traumi pesantissimi. 
Gli stupri sistematici in Libia 
Uno dei luoghi più pericolosi per migranti e profughi 
è la Libia, passaggio privilegiato per chi cerca di 
arrivare sulle coste italiane (secondo l’Agenzia Onu 
per i rifugiati sono 153 mila le persone sbarcate in 
Italia, provenienti per lo più da Eritrea, Siria, Somalia 
e altri Paesi dell’Africa Subsahariana). «Delle 125 
persone intervistate dagli operatori di Msf solo in 
ottobre, il 92% ci ha detto di essere stata vittima di 
violenze in Libia — si legge nel rapporto 
dell’associazione umanitaria —. Praticamente tutte 
hanno assistito ad atti di violenza contro richiedenti 
asilo e migranti. Ci sono stati raccontati pestaggi, 
uccisioni, violenze sessuali. Metà delle persone 
intervistate ci ha riferito di essere stata sequestrata 
per brevi o lunghi periodi». Fresghy,20 anni, eritreo, 
è rimasto per mesi prigioniero in Libia finché la 
famiglia non ha pagato per la sua liberazione: «Mi 
hanno chiuso in uno stabile rovente, senza aria 
condizionata, né servizi — dice —. Se ti ammalavi, 
nessuno ti dava medicine o si curava di te. L’unica 
cosa a ci erano interessati erano i soldi. Molte donne 
che erano con noi sono state violentate». Le più 
esposte agli abusi sono le donne. «Sono rimasta per 
tre mesi a Tripoli. Non ci sono parole per descrivere 
la mia vita laggiù. È il posto peggiore al mondo — ha 
testimoniato una donna eritrea salvata nel canale di 
Sicilia dalla nave Bourbon Argos di Msf —. Ci 
trattavano come animali. Hanno separato le donne 
dagli uomini e ogni giorno prendevano una di noi per 
soddisfare le loro voglie». 
«Grecia, barconi affondati dagli uomini in divisa» 
Nel corso del 2015 la maggior parte degli ingressi in 
Europa si è spostata sulla rotta orientale, tra Turchia 
e Grecia: sono 851,319 gli arrivi registrati tra il primo 
gennaio e il 31 dicembre. Ad agosto e settembre sulle 
isole greche sono sbarcate in media quattromila 
persone al giorno. A ottobre sono diventate seimila . 
La traversata via mare tra Turchia e Grecia può 
durare dai 45 minuti a poche ore (molto meno di 
quella dalla Libia all’Italia, che varia dalle 30 alle 70 
ore), dovrebbe quindi essere meno rischiosa. Ma 
Medici senza frontiere denuncia l’assoluta mancanza 

di soccorsi e addirittura atti di sabotaggio. «A luglio 
2015 i nostri operatori a Lesbo e Kos sono stati 
avvicinati da rifugiati che hanno riferito storie 
preoccupanti di violenze in mare da parte di uomini 
mascherati che li hanno derubati o hanno buttato i 
loro averi in mare — si legge nel rapporto 
dell’associazione —. Alcuni hanno parlato di barche 
che si sono avvicinate ai gommoni e hanno tentato di 
affondarli con lunghe pertiche» . Ecco cosa ha 
raccontato un siriano arrivato a Kos: «Siamo stati 
attaccati tra la Turchia e l’isola di Farmakonisi da tre 
uomini in uniforme a bordo di una grande barca grigia 
di metallo. I tre indossavano divise blue scure con 
una bandiera greca sulla spalla. Ci siamo avvicinati, 
abbiamo mostrato che c’erano i bambini, perché ci 
aiutassero. Non dimenticherò mai quello che è 
successo: hanno usato un arpione per bucare la 
nostra imbarcazione a prua. Hanno fatto due fori e a 
bordo si è scatenato il panico. Ci volevano uccidere». 
In altri casi le navi sarebbero state trainate di nuovo 
nelle acque turche. Le autorità greche hanno sempre 
negato che la Guardia Costiera del Paese sia stata 
coinvolta in simili episodi. «Ma noi abbiamo registrato 
a più riprese testimonianze di attacchi di violenza 
gratuita e disumana — dice il coordinatore delle 
operazioni sulla migrazione di Msf Stefano 
Argenziano. Abbiamo chiesto alla Grecia di 
intervenire, ma a nostra conoscenza non ci sono state 
investigazioni avviate e concluse su questi fatti». In 
generale Msf denuncia una pessima gestione degli 
arrivi: «In Grecia, non solo le autorità non hanno 
organizzato un sistema di accoglienza adeguato e 
umano, ma hanno anche impedito attivamente alle 
organizzazioni umanitarie di intervenire per coprire 
le lacune — sostiene il rapporto —. Negli ultimi mesi, 
le equipe di Msf a Kos, Lesbo e Leros hanno lottato 
senza tregua per ottenere l’autorizzazione a fornire 
assistenza umanitaria ai nuovi arrivati». Msf denuncia 
carenze e inefficienze nell’accoglienza anche in Italia 
«dove l’arrivo di profughi e migranti viene trattato 
sempre con dinamiche emergenziali, nonostante sia 
un fenomeno ormai attestato» spiega Argenziano. Il 
mese scorso Msf ha deciso di lasciare il centro di 
prima accoglienza di Pozzallo, in Sicilia, perché ha 
giudicato inaccettabili «sovraffollamento, scarsa 
informazione legale e scarsa tutela dei diritti» e le 
«condizioni precarie e poco dignitose in cui vengono 
accolti migranti e rifugiati appena sbarcati». 
«Furti e arresti gratuiti nei Balcani» 
L’ultimo fronte è quello dei Balcani: anche qui i 
profughi denunciano violenze sistematiche da parte 
delle forze dell’ordine: «Mi sono spostato dalla 
Grecia alla Macedonia ma sono stato arrestato 4 volte 
e riportato in Grecia — ha raccontato agli operatori di 
Msf un siriano trovato nella foresta di Bogovadja, in 
Serbia —. La polizia macedone mi ha preso tuti i 
soldi. Sulla strada per la Serbia sono stato fermato 
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dalla mafia. Hanno preso tutto quello che avevo e mi 
hanno lasciato in una zona isolata. Ho chiesto aiuto 
alla polizia serba ma mi hanno messo in carcere per 
10 giorni e poi mi hanno deportato in Macedonia. 
Sono tornato in Serbia e da lì ho continuato per 
l’Ungheria. Dove mi hanno arrestato, ammanettato e 
buttato in una cella senza acqua e cibo. Ero malato e 
avevo sete, ma quando ho chiesto dell’acqua, un 
poliziotto mi ha detto: “Piscio in un bicchiere e te lo 
faccio bere”». Altrettanto dura la testimonianza di 
un iracheno incontrato da Msf in Serbia, poco oltre il 
confine con la Bulgaria: «Non posso credere che la 
Bulgaria sia un Paese dell’Unione europea . La polizia 
lì non è polizia, ma una mafia — ha denunciato—. Ci 
hanno preso i soldi e i cellulari. Ci hanno picchiato: 
anche le donne. Stavamo scappando dallo Stato 
Islamico: non sapevo che ci fosse uno Stato Islamico 
in Bulgaria», ha aggiunto. Secondo Medici senza 
frontiere simili abusi sono soprattutto il frutto della 
chiusura delle frontiere: «Per questo chiediamo la 
creazione di vie sicure e legali per chi ha bisogno di 
chiudere protezione umanitaria — spiega Argenziano 
—. Deve essere possibile chiedere asilo nei Paesi di 
origine, ma anche in quelli di transito (come la 
Libia). Le attuali politiche restrittive dell’Unione 
europea aumentano solo sofferenze che potrebbero 
essere facilmente risparmiate». 

 
 

Razzismo 
 

 

 
Porte rosse per marchiare le case 
dei rifugiati 
Proteste a Middlesbrough: "Un segno che ricorda la 
Germania nazista". Gli edifici appartengono a una 
società legata al ministero dell'Interno. Porte rosse  
come marchio e segnale di riconoscimento. 

 
Lo dopo   Middlesbrough, UK, 21.01.2016 - Spunta 
l'ombra dell'apartheid in Gran Bretagna dove 
numerose case che ospitano immigrati e rifugiati sono 
state "additate" con portoncini d'ingresso color 
mattone, tinteggiati in modo singolarmente uniforme 
e diverso rispetto ad altre abitazioni vicine, fino a 
diventare inevitabile bersaglio di vandali e razzisti. 
Succede a Middlesbrough, città dell'Inghilterra di 

nord-est in cui è confinata una forte concentrazione 
di richiedenti asilo nel regno. Gli edifici, che ospitano 
gli immigrati, appartengono alla Jomast, società del 
miliardario Stuart Monk e subappaltatrice di G4S, 
gruppo legato all'Home Office (il ministero 
dell'Interno di Sua Maestà) che gestisce una serie di 
progetti riguardanti l'immigrazione e la sicurezza. La 
Jomast, spalleggiata dalla G4S, giura che quelle porte 
rosse non sono un marchio, ma una tonalità scelta a 
caso per l'uscio di non più del "20% delle 
case"occupate da immigrati e rifugiati in fuga da 
guerre come quella che insanguina la Siria. Ma i 
cronisti del Times, aggirandosi in due dei quartieri 
più marginali di Middlesbrough, divenuti simili a 
ghetti per stranieri in attesa di conoscere il loro 
destino, hanno contato puntigliosamente 155 portoni 
rossi su 168. E tutti di quel rosso lì. 
La gente che ci abita racconta di sentirsi ormai presa 
di mira: atti di teppismo, sassate, lanci di uova, 
intimidazioni varie, insulti xenofobi, persino qualche 
simbolo del Front National francese. Alcuni profughi 
hanno svelato di aver provato a cambiare la tinta, 
salvo veder arrivare solleciti addetti a ripristinare 
l'originale. Con la giustificazione di doverlo fare in 
base a"ordini dall'alto", per garantire che le 
abitazioni potessero essere poi tenute d'occhio 
facilmente dalle squadre incaricate di eseguire 
controlli. E, se del caso, sgomberi. Un ex deputato 
locale ha preso a cuore la questione senza trattenere 
lo sdegno. E si è spinto addirittura a paragonare quei 
portoncini rossi alla stella gialla imposta dai nazisti 
agli ebrei nella Germania degli anni più bui. Alla fine 
anche il governo conservatore di David Cameron si è 
sentito costretto a intervenire. James Brokenshire, 
sottosegretario all'Immigrazione, pur prendendo per 
buona l'assicurazione della ditta secondo cui 
l'accaduto non sarebbe frutto di alcuna 
deliberata "politica aziendale", si è detto molto 
preoccupato. "Se dovessimo scoprire indizi di 
discriminazione - ha minacciato - agiremmo 
immediatamente". Intanto ha raccomandato una 
riverniciatura generale, ammettendo che quel rosso, 
a Middlesbrough, è stato "usato eccessivamente". 
Detto fatto. Essendoci sul piatto appalti e contratti 
da milioni di sterline all'anno, Jomast e G4S hanno 
promesso di tirar fuori i pennelli in fretta e furia. "Le 
porte - è stato annunciato - saranno ridipinte, in un 
panorama finalmente multicolore". 
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Società 
 

Italia sì, Italia no…..chi vuole 
essere italiano? 
Cinzia Conti, Fabio Massimo Rottino 

 
Lo dopo   Spesso si 
commette l’errore 
eurocentrico di ritenere 
che, se fosse possibile 
ottenere la cittadinanza 
di un Paese europeo in 
maniera semplice e 

immediata, 
aumenterebbero a 
dismisura il numero di 
acquisizioni da parte di 

immigrati extra-europei, come se tutti 
necessariamente dovessero desiderare la cittadinanza 
di un Paese europeo. È davvero così? O forse, una 
volta ancora, l’immigrazione e la presenza straniera 
si presentano come un fenomeno complesso e 
articolato che le semplificazioni mediatiche colgono 
solo in parte? 
Chi prende effettivamente la cittadinanza? 
Su Neodemos sono già apparsi diversi articoli (I 
numeri dell’immigrazione in Italia: tra emergenza e 
cittadinanza e Da stranieri a cittadini: ieri, oggi, 
domani.) sulle acquisizioni di cittadinanza e sulle 
nuove norme in discussione alle Camere. Il rapido 
aumento dei nuovi cittadini ha portato il numero di 
acquisizioni di cittadinanza ad attestarsi nel 2014 a 
quasi 130 mila; nel corso degli ultimi 4 anni si è 
registrato un aumento percentuale pari a 131,3 % 

(Figura 1).  
Partendo dal 

dato 
di censimento
 del 2011 che 

individuava 
285.782 
cittadini 

italiani per 
acquisizione 

e ipotizzando 
che 

dall’ottobre 2011 al gennaio 2015 non ci siano state 
morti o emigrazioni di persone che avevano acquisito 
la cittadinanza avremmo oggi circa 592 mila cittadini 
italiani per acquisizione. Può essere però utile capire 
meglio chi acquisisce la cittadinanza. Soffermiamoci 

sui primi dieci paesi per numero di residenti in 
Italia¹. 

Dalla figura 
2 appare 
chiaro che 

alcune 
collettività 

hanno una 
minore 

propension
e ad 

acquisire 
la cittadina
nza. In 

alcuni casi è facile ricondurre la relativamente bassa 
quota di acquisizioni a una presenza relativamente 
recente sul territorio italiano; per i cittadini non 
comunitari sono infatti necessari 10 anni di residenza 
continuativa per avanzare la domanda 
di naturalizzazione. Questo è il caso ad esempio degli 
ucraini e dei moldavi. Ma il recente insediamento sul 
territorio non può giustificare il basso numero 
relativo di acquisizioni di cittadinanza da parte di 
cinesi e filippini che certo non sono comunità di 
recente presenza. 
I romeni, come si vede chiaramente, non sono molto 
interessati a diventare cittadini italiani. Questo vale 
per tutti gli immigrati originari di un paese UE e 
dovrebbe far riflettere sul concetto 
di cittadinanza europea e anche sull’utilizzo 
generalizzato della quota di acquisizioni 
di cittadinanza sul totale dei residenti come 
indicatore di integrazione. I romeni non acquisiscono 
la cittadinanza italiana, ma non vuol dire che non 
siano integrati. 
Se non acquisisco la cittadinanza non sono 
integrato? 
L’indicatore relativo alla quota di acquisizioni 
di cittadinanza pur essendo tra gli indicatori di 
integrazione fondamentali selezionati a Saragozza nel 
2010 dai Paesi Europei, presenta notevoli limiti, non 
solo nel caso dei cittadini della Ue. Si tratta infatti di 
un indicatore complesso fortemente influenzato dalle 
diverse normative vigenti nei Paesi Europei e che, 
quindi, è utilizzabile solo con cautela per effettuare 
confronti. Allo stesso tempo è notevolmente 
influenzato dalle legislazioni dei paesi di 
provenienza. Cina e Filippine sono infatti due dei 
paesi che non ammettono la doppia cittadinanza e, 
quindi, gli immigrati provenienti da questi paesi 
potrebbero essere meno inclini ad acquisire 
la cittadinanza italiana perché perderebbero una 
serie di altri diritti nel Paese di origine. Si pensi alla 
difficoltà burocratiche per rientrare in Cina come 
stranieri anche solo per le occasionali visite a 
parenti. Tuttavia si deve mettere in luce che per 
queste due collettività non si registra solo una scarsa 
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propensione a prendere la cittadinanza italiana, ma 
anche uno scarso interesse a richiedere il permesso di 
soggiorno di lungo periodo²  
(Tabella 1). La quota di permessi di lungo periodo sul 
totale dei permessi è un altro degli indicatori di 
integrazione di Saragozza e per i cinesi la quota 
risulta anche in questo caso molto bassa. L’indicatore 
assume valori più elevati per le Filippine, ma sempre 
al di sotto della media. 
Appare quindi evidente che, anche al di là delle 
normative, ci siano delle collettività meno 
interessate di altre ad acquisire la cittadinanza. 
Come prova a contrario si può portare il fatto che 
anche l’India non riconosce la doppia cittadinanza, 
ma nonostante questo, la collettività mostra un 
interesse elevato a prendere la cittadinanza italiana. 
Questo significa che i cinesi e i filippini non si 
integrano? Forse piuttosto questo dovrebbe porci di 
nuovo di fronte al problema del significato da dare al 
termine “integrazione” e alla difficoltà di declinarlo 
in tutte le numerose lingue che si parlano ormai nel 
nostro Paese e negli altri paesi europei. Facendo un 
passo ulteriore rispetto alla dichiarazione di 
Saragozza, si potrebbe riflettere sul fatto che le 
diverse collettività continuano a mettere in luce, 
anche dopo anni dall’arrivo dei primi flussi, differenti 
progetti migratori che danno luogo a diversi percorsi 
e con tappe che non necessariamente arrivano 
all’acquisizione della cittadinanza per scelta del 
migrante. Alcuni degli indicatori utilizzati a livello 
internazionale sono più adatti a misurare 
l’integrazione intesa come assimilazione che a dare 
conto dell’effettivo successo dei differenti progetti 
migratori che fin dall’inizio possono non considerare 
l’immigrazione come un passo definitivo e non 
contemplare la cittadinanza come una meta ambita. 
Anche queste differenze contribuiscono a dar vita al 
ben noto “puzzle” migratorio. 
Le scelte dei padri saranno quelle dei figli? 
Sicuramente ancora più complesso è il discorso 
riguardante le seconde generazioni, sulle quali, nel 

nostro Paese, le informazioni sono ancora scarse. La 
legge in discussione alle Camere prende in 
considerazione come elemento che tempera lo ius 
soli il possesso da parte di uno dei genitori 
del permesso di soggiorno di lungo periodo. In questa 
maniera sarebbero penalizzati i ragazzi che 
appartengono a quelle collettività che hanno una 
minore propensione non solo ad acquisire 
la cittadinanza italiana, ma anche a richiedere il 
permesso di soggiorno di lungo periodo. In questi casi 
dovrebbe essere lo ius culturae a garantire un più 
facile accesso alla cittadinanza ai giovani le cui 
famiglie non hanno interesse al permesso di lungo 
periodo o alla cittadinanza. L’interrogativo 
interessante è però, attualmente, se gli 
atteggiamenti e i comportamenti dei padri saranno 
quelli dei figli. Ci riproponiamo di fornire presto su 
Neodemos qualche risposta in merito. 

 
 

La Repubblica.it 
Anno giudiziario, Canzio: "Reato di 
clandestinità inutile. Lotta al 
terrorismo nel rispetto della 
Costituzione" 

Cerimonia d'inaugurazione con il capo dello Stato. Il 
presidente della Cassazione chiede sanzioni 
amministrative fino all'espulsione per combattere 
l'immigrazione clandestina e interviene sul tema 
della prescrizione 

 
Lo dopo      Roma, 
28 gennaio 2016 - 
Giustizia, legalità, 
efficienza ed 
efficacia della 
giurisdizione. Sono 
queste le cose di 
cui l'Italia ha 
bisogno e che i 
cittadini chiedono a 
gran voce, secondo 
il primo presidente 

della Cassazione, Giovanni Canzio, che ha parlato 
all'apertura della cerimonia di inaugurazione 
dell'anno giudiziario 2016 alla presenza del 
presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. "Il 
paese chiede che la legge venga applicata in modo 
uniforme e rapido e che tutti abbiano un uguale 
trattamento in casi simili o analoghi", ha aggiunto 
Canzio. Canzio ha aperto la sua relazione con un 
auspicio: "Vorrei davvero che la cerimonia per 
l'apertura dell'anno giudiziario non fosse considerata 
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un semplice rito, solenne nella forma, ma ripetitivo e 
perciò inutile nella sostanza, bensì riuscisse a segnare 
uno spazio di riflessione e di dialogo e a trasmettere 
alla comunità nazionale un messaggio di speranza, 
fiducia e impegno per una più feconda stagione della 
Giustizia". Perché questo accada, serve anche "una 
magistratura aperta che non arretra al cospetto di 
mutamenti tanto repentini" e "una giustizia efficiente 
nell'affermare diritti e garantire effettività alle 
libertà dei cittadini", ha detto il vicepresidente del 
Csm, Giovanni Legnini. 
Immigrazione clandestina. Contro l'immigrazione 
clandestina, "la risposta sul terreno del procedimento 
penale si è rivelata inutile, inefficace e per alcuni 
profili dannosa, mentre la sostituzione del reato con 
un illecito e con sanzioni di tipo amministrativo, fino 
al più rigoroso provvedimento di espulsione, darebbe 
risultati concreti", ha sottolineato Canzio, ricordando 
che sulla questione è "in atto una riflessione del 
Parlamento e del Governo". 
Terrorismo. Canzio ha parlato anche di terrorismo, 
sottolineando che "ogni forma di criminalità 
organizzata o terroristica, anche quella 
internazionale di matrice jihadista", deve essere 
condotta "nel rispetto delle regole stabilite dalla 
Costituzione e dalle leggi dello Stato". "Diversamente 
tradiremmo la memoria" dei magistrati "caduti in 
difesa dei più alti valori democratici" e "non faremmo 
onore al giuramento di fedeltà che abbiamo 
prestato". Giovanni Canzio cita per primo Emilio 
Alessandrini (di cui ricorre domani il 37° anniversario 
della morte), "titolare delle indagini sulla strage di 
Piazza Fontana e sul terrorismo di destra e di sinistra, 
colpito a morte da un gruppo di fuoco di Prima linea". 
E poi Guido Galli, Mario Amato, Giovanni Falcone e 
Paolo Borsellino insieme ai "tanti magistrati vittime 
del terrorismo e della mafia". Non sono stati degli 
"eroi (come mai avrebbero voluto definirsi), ma un 
modello di riferimento al quale ogni magistrato 
dovrebbe ispirarsi per il messaggio di speranza, 
fiducia, forza della ragione e della democrazia contro 
la violenza e le farneticazioni di coloro nei quali si 
annida il 'cuore di tenebra', traendo dal loro fulgido 
esempio un monito per la legittimazione, la 
credibilità, l'autorevolezza della giurisdizione". 
Prescrizione. Il presidente della Cassazione ha 
dedicato una parte della sua relazione alla modifica 
dell'istituto della prescrizione: come è stata 
modificata, ha detto Canzio, "irragionevolmente 
continua a proiettare la sua efficacia pure nel corso 
del processo, dopo l'avvenuto esercizio dell'azione 
penale o addirittura dopo che è stata pronunciata la 
sentenza di condanna di primo grado, mentre sarebbe 
logico, almeno in questo caso, che il Legislatore ne 
prevedesse il depotenziamento". 
Indipendenza come garanzia. Il primo presidente 
della suprema Corte ha, poi, puntato l'accento 

sull'importanza dell'indipendenza e dell'autonomia 
dei magistrati, affinché "non appaiano come una 
prerogativa o un privilegio dei magistrati, bensì come 
la garanzia dei cittadini. In uno stato di diritto - ha 
aggiunto - l'autonomia delle toghe è essenziale per 
l'applicazione equa e imparziale del diritto e per 
l'uguaglianza davanti alla legge". 
Cassazione in crisi d'identità. Infine le cifre: per 
Canzio "la Cassazione versa in uno stato di profonda e 
visibile crisi di funzionamento e di identità. Si muove 
oggi lungo un crinale drammatico. La rotta potrà 
essere invertita - continua - solo con decisi e rapidi 
interventi di riforma e di autoriforma". E ha spiegato: 
"I dati statistici, aggiornati al 31 dicembre 2015, 
segnano l'insuccesso di una strategia mirata alla 
deflazione delle pendenze e del pesante arretrato 
mediante il mero aumento della produttività, fino al 
limite dell'esaurimento delle energie dei magistrati e 
del personale". Nel settore civile, "nel 2015 emergono 
la stabilità dell'alto numero delle iscrizioni (29.966); 
l'aumento delle pendenze fino alle attuali 104.561 
(+3,8%); l'aumento fino a 44,4 mesi della durata 
media dei procedimenti; gli insoddisfacenti indici di 
ricambio (87%) e di smaltimento (20%); l'inidoneità 
del pur altissimo tasso di definizioni (-7,1%) e di 
produttività del singolo magistrato (215,7 
provvedimenti, il 5,6% in meno) a fronteggiare 
l'impatto della domanda, a causa dell'ormai avvenuto 
superamento del limite di impiego delle risorse 
dell'apparato". Anche nel settore penale, "a fronte di 
una sopravvenienza di 56.539 ricorsi (-4,1%), le 
eliminazioni, nonostante l'incremento di produttività 
di ciascun consigliere si avvicinano alla 
sopravvenienza ma non la superano. Sicché la 
pendenza aumenta fino a 35.980 procedimenti 
(+5,4%)". Peraltro, conclude Canzio, "la durata media 
dei procedimenti (7 mesi e 9 giorni) resta al di sotto 
della soglia europea", mentre "il passo di 
inammissibilità dei ricorsi resta altissimo (64,2%), e le 
decisioni di rigetto sono pari al 14,3%, quelle di 
annullamento con o senza rinvio sono il 19,3%. 
No a modifiche continue. Il presidente della 
Cassazione ha anche lanciato un appello a evitare 
cambi frequenti alle norme: "Sarebbe auspicabile che 
il legislatore evitasse di intervenire 
sul tessuto normativo con modifiche troppo frequenti 
spesso ispirate a logiche emergenziali poco attente ai 
profili  sistematici  dell'ordinamento". Sono 
necessarie, invece, da parte del legislatore, "norme 
chiare, precise, comprensibili e conoscibili". 
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Cittadinanza 
 

Cittadinanza. La riforma cammina in 
Senato, Forza Italia fa muro  
Elvio Pasca, www.stranieriinitalia.it  

 
Lo dopo   Roma – 26 gennaio 2016 –  Cammina piano, 
ma cammina la riforma della cittadinanza per i figli 
degli immigrati. In Commissione Affari Costituzionali 
del Senato, la discussione generale sul disegno di 
legge già 
approvato alla 
Camera si 
concluderà 
mercoledì 3 
febbraio. Poi ci sarà 
un giro di 
audizioni 
informali, durante 
le quali verranno probabilmente ascoltati esperti e 
associazioni, quindi si entrerà nel vivo con gli 
emendamenti e le votazioni dalle quali uscirà il testo 
da portare in Aula. È quanto ha deciso oggi 
pomeriggio l’ufficio di presidenza della 
Commissione. Poi è ripresa la discussione generale, 
con gli interventi di quattro senatori di Forza Italia. 
Sono stati tutti molto critici nei confronti della 
riforma, alla quale sarebbero legati rischi di ogni 
tipo. Remigio Ceroni ha tirato in ballo le stragi di 
Parigi, i cui autori erano “francesi di seconda o terza 
generazione”. Quindi ha sostenuto che “con la 
proposta di riconoscere la cittadinanza italiana in 
base al principio dello ius soli e dello ius culturae, si 
rischia di accogliere in modo indiscriminato nella 
comunità sociale un numero eccessivo di persone che 
tra l'altro, in futuro, potrebbero rivelarsi pericolose 
per la sicurezza nazionale”.  Secondo Marco Marin, la 
riforma “rischia di determinare profondi e 
irreversibili contrasti nella società italiana, come 
del resto il provvedimento sulle unioni civili”. Inoltre, 
 potrebbe “incentivare l'immigrazione clandestina, 
senza peraltro offrire opportunità di vita migliori” , 
“conseguentemente, è alto il rischio che gli immigrati 
finiscano per essere sfruttati da datori di lavoro senza 
scrupoli o per dipendere passivamente dal sistema 
assistenziale, oppure inizino a delinquere”. Emilio 
Floris ha lanciato un allarme sui numeri dei potenziali 
nuovi italiani: "800.000 nell'immediato, nonché oltre 
50.000 naturalizzazioni all'anno”. “Le ripercussioni 
sarebbero particolarmente negative, sia sotto il 
profilo economico, sia sotto il profilo della sicurezza” 
e “per efficaci processi di integrazione, sarebbero 
necessarie ingenti risorse economiche, di cui l'Italia 
non può certamente disporre”.È contrario alla 

riforma anche il senatore Antonio Razzi, che pure è 
un migrante. Oggi in commissione ha richiamato 
 “l'apporto della famiglia come nucleo primario di 
socializzazione dell'individuo e di trasmissione del 
complesso di valori e principi connessi al concetto di 
cittadinanza”. “Sarebbe un artificio inaccettabile – 
ha spiegato - stabilire che possano diventare cittadini 
anche i bambini nati da genitori non italiani, i quali 
verosimilmente trasmetteranno ai figli le proprie 
tradizioni e la propria cultura”. 

 

Occupazione etnica 
 

Le novita’ del quarto rapporto 
annuale 2014: gli immigrati nel 
mercato del lavoro  Italia 
a cura di Angela Scalzo 

 
Lo dopo   Roma, 27 gennaio 2016 - Per il quarto 

anno consecutivo, 
sono stati 
pubblicati sul 

Portale 
Integrazione 

Migranti, presso la 
Direzione Generale 

dell’Immigrazione e delle Politiche di Integrazione 
del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,  i 
Rapporti  dedicati alle principali comunità migranti 
presenti in Italia: albanese, bengalese, cinese, 
ecuadoriana, egiziana, filippina, indiana, 
marocchina, moldava, pakistana, peruviana, 
senegalese, srilankese, tunisina, ucraina. Nei 
Rapporti si analizzano i dati relativi a diverse 
dimensioni del processo migratorio, della presenza e 
dell’integrazione.  All’interno dei singoli Rapporti 
sono analizzate le caratteristiche socio 
demografiche, la partecipazione al mercato del 
lavoro, al sistema sanitario e al welfare. i percorsi 
scolastici dei giovani provenienti da un contesto 
migratorio e la partecipazione sindacale. Tra gli 
approfondimenti, segnaliamo quelli dedicati ai minori 
non accompagnati, ai NEET (Not in Employment, 
Education and Training), all’imprenditoria migrante. 
Fra le novità dell’edizione 2015, si evidenzia il focus 
“ sull’inclusione finanziaria” realizzato grazie alla 
sinergia con CeSPI -  Centro Studi Politica 
Internazionale- si tratta di  un istituto di ricerca 
fondato quale Osservatorio Nazionale sull'Inclusione 
Finanziaria dei Migranti in Italia. Circa il 30% degli 
stranieri residenti in Italia ha la cittadinanza di un 
paese della UE: la prima comunità, con quasi un 
milione di persone, è rappresentata proprio dai 
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Romeni. Molto cospicua è anche la quota dei paesi 
europei non comunitari (22,5%), con una forte 
presenza in particolare di Albanesi (circa 440 mila i 
residenti) ed Ucraini (circa 190 mila).  Tra le 
comunità non europee residenti, prevalgono i 
cittadini del Marocco (oltre 400 mila), della 
Repubblica¬ Popolare Cinese (oltre 200 mila), delle 
Filippine (140 mila) e dell’India (120 mila).  Le cifre 
salgono in modo anche consistente se si considerano, 
per i non comunitari, invece dei residenti, i¬ 
permessi di soggiorno: Marocco ed Albania si 
collocano sul mezzo milione, la Cina supera i 300 
mila, l’Ucraina i 220, le Filippine e l’India i 150 mila 
soggiornanti regolari.  Il numero di occupati 
comunitari ed extracomunitari ha fatto registrare tra 
il 2012 e il 2013 un lieve incremento¬ di poco 
inferiore alle 22 mila unità – a fronte di un crollo 
dell’occupazione nativa pari a -500 mila individui.  Il 
tasso di occupazione, anche se superiore a quello 
degli italiani, da ormai alcuni anni segnala una 
tendenza¬ al peggioramento; dal 2008 ha infatti 
perso 5 punti percentuali, attestandosi all’attuale 
58,1%.  Nel 2013, circa 500 mila cittadini stranieri 
sono disoccupati, quota che proprio nell’ultimo anno 
è aumentata di100 mila unità.  Il tasso di 
disoccupazione ha raggiunto quota 17,3% 
sopravanzando quello degli italiani di circa 6 punti. 
Al dato sulla disoccupazione si somma la crescita 
della popolazione straniera inattiva - che ha 
raggiunto quota 1,275 milioni, interessando 
soprattutto la componente Extra UE  - dovuta al 
fenomeno dei ricongiungimenti familiari, all’aumento 
del numero di stranieri di “seconda generazione” e 
alle quote di ingresso non programmate di 
popolazione straniera non comunitaria quali profughi, 
persone richiedenti asilo o ingressi per motivi 
familiari. In riferimento al  tasso di giovani NEET è 
interessante notare che, nel caso delle componenti 
UE ed Extra UE, la presenza femminile è 
maggioritaria, a differenza di quanto sia ravvisabile 
per i NEET italiani, pari a 24,7 punti percentuali. Nei 
casi delle cittadinanze quali Marocco, Bangladesh, 
India, Moldavia, Ucraina, Pakistan, Sri Lanka 
(Ceylon), le donne sono i due terzi dei NEET, 
superano cioè il 70% del totale. La contrazione della 
domanda di lavoro è stata rilevante negli ultimi 
dodici mesi. Rispetto al volume di¬ assunzioni 
rilevate per il 2012, si osserva una contrazione pari a 
-9% per gli UE e a -5,4% per gli Extra UE. 
Complessivamente la parte di contrattualizzazioni 
destinate agli stranieri si è ridotta di quasi 7 punti.   
Nel 2013 si contano poco più di 1,8 milioni di famiglie 
di soli cittadini immigrati, di cui 585 mila UE e 1,2 
milioni¬ extra UE.  Il 59,8% delle famiglie italiane 
conta almeno un lavoratore a fronte dell’82,8% delle 
famiglie costituite da soli cittadini stranieri.  Sempre 
nell’anno 2013, i nuclei composti da soli cittadini 

stranieri con almeno un componente viene colpito 
dalla perdita di  occupazione per licenziamento, o  
cessazione dell’attività del datore o, ancora,  per 
scadenza del contratto a termine, essi rappresentano 
il 24% del totale contro il 14,6% delle corrispondenti 
famiglie di soli italiani. Per chi volesse approfondire  
dati quantitativi e qualitativi ecco il link di 
riferimento: 
http://www.integrazionemigranti.gov.it/associazioni
-migranti/paesi/Pagine/default.aspx 

 
 

Ecco la ricetta Svizzera per limitare 
l'immigrazione 
Gli elvetici sono tra i più diffidenti dell mondo per 
quanto riguarda l'approccio agli stranieri. Ecco 
perché nei cantoni della Confederazione l'emergenza 
profughi non esiste... 
Joni Scarpolini, IL Giornale 

 
Lo dopo   Diventare 
amico di uno svizzero 
non è certo un gioco da 
ragazzi. Lo dice anche 
un recente sondaggio 
lanciato dalla banca 
HSBC che ha preso in 
considerazione la 

qualità della vita in 40 Paesi di tutto il mondo. 
Ebbene, in questa speciale classifica la 
Confederazione Elvetica compare alle ultimissime 
posizioni. A confermarlo sono gli stessi cittadini che 
provengono oltre frontiera e che, una volta presa la 
residenza nei Cantoni, hanno ammesso di aver 
incontrato parecchie difficoltà a stringere amicizia 
con la gente autoctona. D'altro canto, il popolo 
svizzero ha una mentalità tradizionalmente 
conservatrice, poco incline all'apertura multietnica. E 
quest'anno è chiamato al referendum sui limiti 
dell'immigrazione di massa. Sarà anche per questo 
motivo che in Svizzera "non passa lo straniero". "Le 
condizioni che poniamo per poter entrare sul nostro 
territorio sono semplici: documenti in regola, nessun 
precedente penale, visti validi e una quantità 
sufficiente di denaro per garantirsi il sostentamento 
per il periodo in cui si vuole soggiornare - spiega a il 
Giornale.it Mauro Antonini, comandante del corpo 
delle guardie di confine - inoltre è preferibile che 
l'immigrato abbia un referente in Svizzera. Il 90% dei 
migranti si vede accolta la domanda d'asilo, il 
restante non ha le condizioni per soggiornare in 
Svizzera e viene respinto". Patti chiari, amicizia 
lunga. 

 


