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SPECIALE ASILO / IMMIGRAZIONE

LA PACE E’ PARTE DELLA NOSTRA QUOTIDIANITA’ - SEMPRE!

20 giugno 2003 – Giornata internazionale del rifugiato

Ieri, 20 giugno, la nostra associazione ha partecipato al sit-in di protesta davanti a Palazzo Vecchio
promosso dall’ARCI Regionale Toscana che gestisce sul territorio il Programma Nazionale Asilo e con
cui da molto tempo collaboriamo intensamente a tutti i livelli. Separatamente (perché altrimenti questo
documento diventa troppo pesante) vi invieremo delle foto “a testimonianza” dell’iniziativa (per
permettervi di divertirvi ad individuare qualche conoscente...).

L’evento è stato riportato oggi su vari quotidiani e trascriviamo di seguito l’articolo che ci sembra più
completo, pubblicato sulle pagine fiorentine del Manifesto a firma di Riccardo Chiari.

Immigrazione
«Il muro della destra sul diritto d’asilo»
La protesta dell’associazionismo davanti a Palazzo Vecchio. Vincenzo Striano: «Pagine di storia di cui ci
vergogneremo»

“Quelle di oggi sono pagine di storia di cui domani ci vergogneremo”. E’ un giudizio senza appello
quello di Vincenzo Striano. Il presidente regionale dell’ARCI guarda da una parte al quotidiano
calvario dei migranti che soffrono e muoiono per fuggire da guerre, discriminazioni e miseria.
Dall’altra c’è un paese come l’Italia di oggi “dove la risposta del governo è quella di Umberto Bossi e
della legge che porta il suo nome”. Intanto, dalle finestre di Palazzo Vecchio scendono come stelle
filanti quattro striscioni con su scritto “DIRITTO D’ASILO, DOVERE D’ACCOGLIENZA”. Mentre
un muro, fatto con massi di polistirolo, viene via via costruito dai ragazzi delle associazioni che giorno
dopo giorno si occupano dell’accoglienza agli immigrati; dall’ANCI al COSPE, dal MURETTO agli
ANELLI MANCANTI, da OLTRE L’AFRICA alla CGIL, dal C.I.A.O. all’ASSOCIAZIONE
ASSIEME.
Il muro è quello della fortezza Europa, da dove anche ieri è arrivato un secco no alla proposta di
regole comuni di accoglienza per i rifugiati. Un’altra vergogna che si aggiunge a quella tutta italiana
della mancanza di una legge complessiva della materia: “L’Italia e la Grecia – ricorda il Presidente
Regionale Angelo Passaleva – sono i soli paesi che non hanno ancora adottato norme organiche per
accogliere chi fugge dai conflitti o chi in patria viene discriminato. Eppure questo diritto figura fra i
principi fondamentali della nostra Costituzione”. Carta straccia per il governo Berlusconi che, anzi,
sta anche affossando quel (poco) che c’era di buono nelle vecchie, pur disorganiche, normative.
Ancora Striano: “La maggioranza in Parlamento sta concretamente boicottando il Programma
Nazionale Asilo, costringendo gli enti locali e le associazioni che gestiscono i programmi di
accoglienza a sostenere le spese di assistenza di chi arriva in Italia per chiedere asilo”.



Sono tanti? Macché. In confronto, ad esempio, alla Germania e all’Inghilterra, dove a fine 2001 si
contavano quasi novantamila richieste, o alla Francia (47 mila) e alla piccola Olanda (33 mila), nel
belpaese i richiedenti asilo non erano più di diecimila. “Per loro era stata promessa finalmente una
legge – ribadisce Laura Grazzini dell’ARCI Firenze – che però il governo non ha alcuna voglia di far
discutere al Parlamento”. Risultato: i 342 richiedenti asilo che sono stati ospitati in Toscana
nell’ultimo anno, con il divieto di poter lavorare, sono sopravvissuti solo grazie alle associazioni e agli
enti locali, mentre Roma tagliava i fondi dal Programma Nazionale Asilo: “Anche questa
amministrazione comunale – ricorda l’Assessore fiorentino Marzia Monciatti – ha investito proprie
risorse per l’accoglienza ai rifugiati”. Che sono kurdi in fuga dalla Turchia, profughi dall’Iraq e
dall’Afghanistan, somali ed eritrei, rom e liberiani, uzbechi e sudanesi. Il sud del mondo, quello che
fugge per mille giustificati motivi, che qui si trova davanti un muro.

Alla luce dei tragici fatti di queste ultime ore, non abbiamo più parole per definire l’atteggiamento e le
prese di posizione, per noi incredibili, dei rappresentanti del governo di questo paese e di quelli dei paesi
della Comunità Europea riuniti a Salonicco. Il sogno di tutti noi è quello che un’entità al di sopra delle
parti – che potrebbe essere il Tribunale dell’Aia – ridimensioni gli atteggiamenti assassini di interi
governi che trattano gli esseri umani al pari di spazzatura da raccolta differenziata. Siamo convinti che la
storia ci darà ragione ma sarà sempre, come ogni volta, troppo tardi. Occorre agire al più presto per
bloccare immediatamente le tragedie che quotidianamente siamo costretti a leggere sui giornali. Occorre
che un tribunale internazionale bandisca queste nuove leggi razziali finemente adeguate ai bisogni
produttivi del terzo millennio. Per noi sarebbe sufficiente che, da parte di tutti, tutti gli esseri umani
tornino ad essere considerati tali, e partire da questa non tanto più ovvia considerazione per costruire il
futuro.

Consorzio Italiano di Solidarietà – Network Asilo - COMUNICATO STAMPA

Ancora morti nel mare di Sicilia: ICS condanna la mancanza di politica adeguata sull'immigrazione
dell'Italia

ICS ha appreso con sconcerto che altri cittadini stranieri hanno perso in modo tragico la loro vita nel
canale di Sicilia. Altri morti annegati a due giorni di distanza dalla richiesta di un esponente del Governo
di cannoneggiare le navi che trasportano migranti.

"L’Italia è un Paese senza una seria politica sull’immigrazione" – dichiara Gianfranco Schiavone,
responsabile del settore migrazioni di ICS - "I cittadini stranieri sono schiacciati nell’avvilente e
sprezzante anonimato del termine "clandestino". Sono considerati a priori come malviventi,
destabilizzatori della sicurezza sociale del Paese. E’ stata emanata una legge sull’immigrazione che
mirava al controllo dei flussi di ingresso in Italia e che ha la responsabilità di incrementare gli arrivi
irregolari e l’economia dei trafficanti di esseri umani".

A tre giorni dalla giornata mondiale del rifugiato (20 giugno), ICS denuncia il protrarsi dell’assenza di
una legge organica sul diritto di asilo. Una legge che possa garantire la protezione necessaria a chi è
costretto ad abbandonare il proprio Paese per poi ritrovarsi cadavere nel cristallino mare di Sicilia.

ICS ritiene che una seria politica sull’immigrazione debba utilizzare strumenti idonei a garantire
l’accoglienza e l’inserimento e che nel contempo possano essere un modo fermo ed efficace per
combattere il traffico di esseri umani.



Conclude Schiavone, "Solo strumenti come la regolarizzazione a regime, il rilascio di un permesso di
soggiorno per ricerca lavoro, una chiara e garantista procedura per il riconoscimento dello status di
rifugiato possono essere la via necessaria per garantire sicurezza ai cittadini italiani, risparmio alle
casse dello Stato e soprattutto il rispetto dei diritti umani e della dignità dei cittadini stranieri".

Roma, 17 giugno 2003 / ICS – Consorzio Italiano di Solidarietà

Diritto di Asilo: Una Questione di Civiltà

Amnesty International / ICS – Consorzio italiano di solidarietà / Medici Senza Frontiere

Appello urgente sul rispetto delle normative internazionali in materia di accesso alla procedura di asilo

Amnesty International, ICS - Consorzio Italiano di Solidarietà e Medici Senza Frontiere, associazioni
promotrici della campagna nazionale "Diritto d’asilo; una questione di civiltà" esprimono vivissima
preoccupazione in merito all’adozione di alcune misure "antisbarchi" annunciate dal Governo. Il decreto
del Ministro dell’Interno del 19 giugno 2003 prevede, tra le altre misure, che la Marina, qualora rintracci
un natante che trasporta migranti che tentano di entrare irregolarmente nel nostro Paese, proceda
all’identificazione "di bandiera" dello stesso e nel caso in cui l’imbarcazione sia in buone condizioni,
venga respinta e accompagnata fino al confine delle acque territoriali del porto di partenza. Tale misura di
respingimento, se attuata, si configurerebbe come misura collettiva, assunta senza che si preveda di
procedere a una identificazione dei migranti, e senza che sia possibile disporre quindi di una cognizione,
anche sommaria, delle singole posizioni individuali dei migranti e dei motivi del loro tentato ingresso in
Italia.

È del tutto evidente che l’attuazione di siffatte misure di respingimento impedirebbero a priori l’accesso
alla procedura di asilo da parte di potenziali richiedenti asilo presenti sui natanti. La presenza, in tali
sbarchi, di rifugiati o di altri stranieri in fuga da situazioni di guerra o violenza generalizzata è un fatto
evidente e generale, confermato dai dati degli ultimi anni e anche dai recenti arrivi.

L’impedimento materiale all’accesso al territorio nazionale dei potenziali richiedenti asilo e il loro
respingimento in forma anonima e collettiva senza curarsi in alcun modo delle possibili conseguenze di
tale atto si pone in flagrante violazione della Convenzione di Ginevra sullo status di rifugiato, ed in
particolare dell’art. 33 (principio di non refoulement), ratificata dall’Italia con Legge n. 772 del
24.07.1954, nonché della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà
fondamentali ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848.

Per le ragioni di cui sopra, in occasione della Giornata internazionale del rifugiato, Amnesty International,
ICS - Consorzio Italiano di Solidarietà e Medici Senza Frontiere lanciano un forte appello al governo
italiano affinché venga tassativamente esclusa la possibilità di attuare delle misure che violerebbero
norme fondamentali di diritto interno ed internazionale.



Dall’Ufficio stampa dell’ARCI - COMUNICATO STAMPA

IL GOVERNO CELEBRA COL “DECRETO ANTISBARCHI”
LA GIORNATA MONDIALE DEL RIFUGIATO

Mentre ancora si contano i morti dell’ultimo naufragio e le poche strutture d’accoglienza operanti
straboccano di disperati fuggiti alla guerra, alle persecuzioni e alla fame il governo vara il decreto
“antisbarchi”, in risposta ai boatos di Bossi e in linea con le scelte razziste che caratterizzano tutta la
politica sull’immigrazione.

La Marina e la Guardia di Finanza, col supporto dell’aviazione (anziché cannoneggiarli, come chiede
Bossi,  li bombarderanno?), potranno intervenire in acque nazionali e internazionali contro natanti
sospetti, in particolare contro quelli di cui non sia chiara la provenienza. Potranno abbordarli, salire a
bordo, fare controlli, rispedirli da dove sono venuti, ricorrendo, se necessario (chi verificherà se la
necessità c’era davvero?), all’uso della forza. Siamo alla barbarie. Alle donne, agli uomini e ai bambini
che stremati e indifesi si avvicineranno alle nostre coste per trovare una possibilità di vita risponderemo
ricacciandoli a forza verso il paese da dove sono fuggiti.  E chi se ne importa se lì li attende un futuro di
morte.

Oggi in tutto il mondo si celebra la giornata del rifugiato. L’Italia anche in questo campo può vantare un
primato: siamo l’unico paese in Europa senza una legge sul diritto d’asilo, il piano nazionale asilo è privo
di finanziamenti, le possibilità di accesso alla protezione giuridica per i rifugiati sottoposte a tali
restrizioni da renderle praticamente inapplicabili.

Le associazioni, come l’ARCI, che hanno allestito e gestiscono centri di accoglienza per i rifugiati in
attesa di riconoscimento lo fanno a spese loro, perché agli enti locali che dovrebbero sostenere
l’accoglienza sul territorio non arriva una lira

A livello europeo, mentre il governo italiano ha sistematicamente eluso tutte le direttive europee che
riguardano l’accoglienza, il nostro presidente del consiglio sponsorizza l’istituzione della polizia di
frontiera, chiarendo che il semestre di presidenza italiana della Ue dovrà dare un impulso decisivo alla
costruzione della Fortezza Europa, con frontiere militarizzate e vigilate giorno e notte.
Altro che Europa solidale e dei cittadini. Per denunciare e contrastare queste scelte l’ARCI continuerà a
mobilitarsi, unendo la denuncia alla pratica di solidarietà concreta. In molte città italiane oggi abbiamo
organizzato conferenze stampa, dibattiti, azioni dimostrative non violente per richiamare l’attenzione sul
problema dei rifugiati. Ricordando che il diritto d’asilo è previsto dalla nostra Costituzione e che il nostro
paese cinquant’anni fa ha sottoscritto la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e la Convenzione
di Ginevra sullo status di rifugiato.

Roma 20 giugno2003

Testimonianza dall’ARCI Toscana

Ecco una testimonianza che fa capire un po’ la chiarezza con la quale si muove la Commissione di Roma
che deve ascoltare i richiedenti asilo.

Carissimi e carissime, vi segnalo per conoscenza una vicenda legata alla condizione dei rifugiati in Italia.
Come sapete, fino a quando non si decidono a emanare il regolamento d'attuazione, è in vigore ancora la
vecchia procedura centralizzata alla Commissione che ha sede a Roma.
Poiché, come ARCI, gestiamo alcuni dei progetti del Programma Nazionale Asilo, abbiamo assistito in
questi mesi a numerosi dinieghi di richiedenti le cui pratiche erano state preparate con grande precisione



da avvocate/i molto brave/i e che avevano tutte le caratteristiche per avere un permesso come rifugiati, o
almeno un permesso umanitario con relativa raccomandazione della Commissione alla questura.
Abbiamo quindi interrogato i funzionari della Commissione al telefono sulla procedura che usano per
assumere informazioni e ne viene fuori, dopo molti tentativi, un quadro allucinante ben descritto da
questa telefonata, riportata con alcune mie correzioni di chiarimento, di una delle nostre operatrici toscane
che lavorano sui rifugiati. Eccola. Filippo Miraglia.

Su richiesta di Daniela (Consoli, avvocata a Firenze) ho chiesto alla segreteria PNA (Programma
Nazionale Asilo) e all'ACNUR (Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati) se sapevano se la
Commissione avesse un regolamento su come avere informazioni sul richiedente asilo. Dalla segreteria
del PNA nessuna risposta, mentre l’ACNUR (Nissa di Manca) mi ha detto di chiederlo gentilmente alla
Commissione stessa.
Ho chiamato la Commissione al numero 06 80911855 (vecchio numero della Sig.ra Bollea) al quale ora
risponde un'altra funzionaria . Ho chiesto di parlare con la Sig.ra Bollea (che con noi è stata sempre molto
gentile). La funzionaria mi dice che ha cambiato numero.
Provo al nuovo numero ma non risponde nessuno. Richiamo allora lo stesso numero di prima e chiedo
alla funzionaria se mi può dare lei un'informazione. Inizialmente esita dicendomi che lei si occupava
soprattutto dei ricorsi e non delle convocazioni. Le dico che va bene lo stesso e faccio la prima domanda:
chiedo se per caso la Commissione ha un regolamento o risponde ad una procedura. La funzionaria mi
risponde di no. Le chiedo allora come fanno per accertare l'identità di una persona perché in un ricorso un
giudice ci ha  posto il problema della mancata possibilità di verificare se un tizio, per esempio Paolo
Rossi, sia davvero Paolo Rossi. Volevo sapere da loro se seguivano una qualche procedura.
Lei rimane perplessa, poi mi dice che non c'è una procedura codificata. Mi dice che è meglio parlare con
la dirigente Dott.ssa Anna Maria La Viola, che si occupa sia dei ricorsi che delle convocazioni e partecipa
alla Commissione durante le audizioni. Ma qualcuno dall'ufficio le dice che la Dott.ssa La Viola è assente
e così mi prega di richiamare quest'ultima verso le 11 di mattina all'interno 29, aggiungendo che, per quei
casi in cui ci sono dubbi sull'identità, la Commissione si rivolge al Ministero degli Esteri che si mette in
contatto con i consolati dei relativi governi per verificare che Paolo Rossi sia davvero Paolo Rossi.
Nel frattempo, mentre lei parla con me, entra la Dott.ssa la Viola che prende la comunicazione. Pongo
alla Dott.ssa la stessa identica domanda e lei, dopo aver preso tempo con giri di parole, mi dice che la
Commissione fondamentalmente si fida della persona, di quello che lei dice di essere e che non ha mezzi
per poter verificare la veridicità del nome. Solo nei casi in cui ci sono forti dubbi, la Commissione si
rivolge alla polizia che si occupa di contattare i governi locali. Le pongo allora questa domanda: ma se
avete dei dubbi su un iracheno, chi contattate tramite la polizia? Lei mi dice che ho preso come esempio
un caso molto caotico.
Allora le pongo la stessa domanda ma su un albanese. Lei risponde che sa di non fare una cosa giusta, ma
in caso di dubbi l'unico modo per poter verificare la cosa è che la polizia contatti il governo locale, perché
purtroppo non chiedono asilo e arrivano in Italia solo quelli che ne hanno realmente bisogno. Ho ripetuto
la stessa domanda varie volte. Lei risponde con le stesse parole .
Questo è quanto, e mi sembra inquietante.
Ciao ciao, Gerta

La conversazione si commenta da sé…

Calenzano - Elezione del Consiglio dei cittadini  stranieri

Il nostro Comune è il primo della Provincia di Firenze ad effettuare le elezioni dei rappresentanti della
comunità straniera presente sul territorio. Dopo un lavoro informativo capillare dello Sportello Immigrati
del Comune, finalmente, DOMENICA 29 GIUGNO 2003 i nostri concittadini stranieri andranno a
votare i loro rappresentanti per il “Consiglio dei cittadini stranieri non comunitari o apolidi residenti nel
Comune di Calenzano” che avrà funzione consultiva nel Consiglio Comunale. Il seggio sarà allestito al



piano terreno del palazzo comunale. I candidati sono sette: due uomini marocchini, due uomini albanesi,
uno di Sri Lanka, una donna rumena e una donna somala. Tra questi saranno eletti 5 membri. Gli elettori
previsti sono 290 e la proclamazione degli eletti avverrà il 1° luglio.
Domenica 22 giugno, dalle ore 18.00, presso Villa Martinez (via del Molino), si svolgerà un incontro in
cui verranno presentati i candidati.

SIAMO TUTTI INVITATI!

Incontro - Il territorio di Calenzano e la promozione della cittadinanza: esperienze sulla migrazione
a confronto

Sabato 5 luglio 2003, dalle ore 9.00, presso la Sala Consiliare del Comune di Calenzano

Ore 9.00 - APERTURA DEI LAVORI a cura dell’amministrazione locale, con i saluti del Sindaco
Giuseppe Carovani
Ore 9.15 - LA PROMOZIONE DI UNA CULTURA DELLA MEDIAZIONE NEL TERRITORIO DI
CALENZANO a cura della Cooperativa Sociale CAT – Area Immigrazione e Diritti Sociali – Interviene
Paolo Piazzesi
Ore 9.30 - TAVOLA ROTONDA: LE ESPERIENZE DEL TERRITORIO DI CALENZANO – Coordina
Moreno Biagioni, ANCI Toscana
Intervengono:
Marsilio Predieri - Centro di Ascolto – Caritas
Leonardo Masi – Associazione Assieme - Progetto “Agenzia Etica per l’Alloggio”
Boris Bek-Uzarov – Sportello Immigrati del Comune di Calenzano – Cooperativa CAT gestione Centro
di seconda accoglienza per lavoratori non comunitari “Dietro Poggio” del Comune di Calenzano
Maresco Ballini – Alfabetizzazione e sostegno scolastico – Associazione Don Milani
Don Marco Brogi – Centro di accoglienza - Associazione Zaccheo
Maria Grazia Biagiotti – Laboratorio Interculturale – Scuola di Carraia
Serena Mordini – Collegamento Intervento Prostituzione (C.I.P.), un progetto in rete – Cooperativa CAT
Ore 10.45 – COFFEE BREAK
Ore 11.00 – L’ELEZIONE DEL CONSIGLIO DEGLI STRANIERI: UNO STRUMENTO DI
RAPPRESENTANZA PER I CITTADINI MIGRANTI
Le premesse, il percorso e gli obiettivi – A cura dell’Assessore alle politiche sociali Salvatore
Cardellicchio
Le premesse, il percorso e gli obiettivi – A cura del Consiglio degli Stranieri di Calenzano
L’esperienza consolidata della Consulta Comunale di Modena – A cura del Presidente Edmund
Agbettor
Ore 12.00 – DISCUSSIONE
Ore 12.30 – OSSERVAZIONI E CONCLUSIONE DEI LAVORI – A cura di Moreno Biagioni, ANCI
Toscana

Emergenza casa: presentata la graduatoria degli alloggi con affitto agevolato

L’Agenzia Etica per l’Alloggio della nostra associazione, tramite un’apposita convenzione con il Comune
di Calenzano, durante tutto il mese di aprile ha raccolto le domande per stilare la graduatoria per la
abitazioni ad affitto agevolato (20% in meno dei costi di mercato) nel Peep - Piano di Edilizia Economica
e Popolare - Il Chiosina.
La graduatoria è stata consegnata ufficialmente il 30 maggio scorso ai proprietari (cooperative edilizie).



Gli alloggi, in tutto 12, sono stati resi disponibili dalle imprese edificatrici grazie ad accordi con il
Comune.
Su 76 domande presentate, ne sono state accolte 63. Le domande accolte dei residenti sono risultate 42 e
31 quelle di cittadini stranieri. Come da accordi precedenti, i dodici alloggi saranno assegnati a 8 famiglie
residenti e a 4 famiglie straniere.
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