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BANCHE ITALIANE SEMPRE PIÙ
SENSIBILI ALLE ESIGENZE DEI MIGRANTI

Il settore bancario, che finora ha guardato allo
straniero con diffidenza, si mostra sempre più
disponibile alle esigenze dei migranti, soprat-
tutto per quanto riguarda la gestione delle ri-
messe, che, nel 2003 hanno superato i 90 mi-
liardi di dollari. È questo il primo dato che si
evince da uno studio del Cespi, presentato il 3
giugno a Roma, presso l’Associazione Banca-
ria Italiana (Abi), durante il convegno “Mi-
grant Banking in Italia”.
La ricerca ha messo in luce, come, anche no-
stro Paese, è stata registrata una duratura pro-
pensione dei migranti (2,5 milioni di persone
dopo l’ultima registrazione prevista dalla Bos-
si-Fini, provenienti in particolar modo da Ro-
mania, Marocco ed Albania) ad inviare denaro
nei Paesi d’origine e in 4,5 mld la quota in usci-
ta dall’Italia, seconda solo alla Gran Bretagna
nella Ue.
Coinvolgendo oltre 20 importanti istituti di
credito lo studio ha evidenziato come “l’oriz-
zonte verso cui alcune banche stanno comin-
ciando a guardare sia proprio quello di rendere

disponibili alla clientela straniera l’accesso ai
servizi e la costruzione di canali e prodotti in-
terbancari ‘trasnazionali’. Tale collaborazione
potrebbe costituire un ponte finanziario im-
portante anche all’interno di progetti coopera-
zione cosviluppo che vedrebbero le banche
operare all’interno di un quadro sinergico di
attori istituzionali e privati in Italia e all’este-
ro", ha sottolineato Sebastiano Ceschi, ricerca-
tore del CeSpi.
“Ciò porta – ha proseguito Ceschi – alla fonda-
ta speranza che le nuove possibilità di coniuga-
re strategie commerciali orientate al business
con le crescenti istanze di responsabilità socia-
le presenti nel mondo delle banche, spinga
questi soggetti a farsi protagonisti della mas-
siccia inclusione finanziaria e sociale dei mi-
granti ed interpreti significativi di quella nuova
sensibilità che ha individuato nelle migrazioni
una grande chance per incrementare le relazio-
ni internazionali e per rilanciare le forme più
eque di cooperazione e di interscambio fra re-
gioni e continenti”. (Redattore Sociale)

Immigrati in attesa di rinnovo
del permesso di soggiorno:
sì del Ministero dell’interno

alle ferie all’estero
anche con il solo “cedolino”

Il 29 giugno il Capo della Polizia ha diramato
alle questure ed agli uffici della polizia di fron-
tiera la circolare n. 400/A/2004/671/P/
12.214.3.2 , con la quale si concede l’autorizza-
zione all’uscita e al reingresso nel territorio na-
zionale ai cittadini stranieri in possesso della
ricevuta di presentazione dell’istanza per il rin-
novo del permesso di soggiorno.
Tutti i cittadini stranieri potranno allontanarsi
dall’Italia nel periodo che va dal 1° luglio al 30
settembre p.v., anche se privi del rinnovo del per-
messo di soggiorno, alle seguenti condizioni:
a) l’uscita ed il rientro dal territorio nazionale
dovrà avvenire attraverso lo stesso valico di
frontiera;
b) lo straniero dovrà esibire alla polizia di fron-
tiera il passaporto, o documento d’identità
equipollente, la ricevuta della presentazione
dell’istanza di rinnovo del permesso di sog-
giorno, copia o originale del permesso di sog-
giorno scaduto o del quale è stato chiesto l’ag-
giornamento;
c) il personale preposto a controlli di frontiera
provvederà ad apporre il timbro
di uscita oltre che sul passaporto
anche sulla predetta ricevuta;
d) il viaggio non dovrà prevede-
re il transito in altri Paesi Schen-
gen: Belgio, Olanda, Lussem-
burgo, Germania, Francia, Spa-
gna, Portogallo, Grecia, Au-
stria, Danimarca, Svezia, Fin-
landia, Norvegia ed Islanda.
(R.M.)

Pisanu:
in programma l’affidamento
ai comuni delle procedure

di rilascio e rinnovo
dei permessi di soggiorno

Roma, 30 giugno. “Il provvedimento rimarrà
in vigore per novanta giorni (dal 1° luglio al 30
settembre di quest’anno) e riveste quindi ca-
rattere transitorio perché si inserisce in un
programma amministrativo triennale il cui
obiettivo è quello di mettere a regime una nuo-
va procedura per i permessi di soggiorno”. È
quanto puntualizza il ministro dell’Interno
Giuseppe Pisanu sulla circolare emanata ieri e
che regolarizza l’uscita e il rientro in Italia dei
cittadini stranieri in attesa del rinnovo del per-
messo di soggiorno.
“Questo programma – afferma Pisanu –, pre-
vede, nella prima fase, il rafforzamento delle
questure con l’impiego di quattrocento lavora-
tori interinali, che hanno già fatto l’esperienza
delle regolarizzazioni dello scorso anno. Le
questure, dunque, non subiranno alcun aggra-
vio per lo svolgimento di queste funzioni am-
ministrative e potranno continuare ad assolve-
re normalmente i propri compiti, come del re-
sto avviene già oggi”.
“Nella fase successiva – prosegue il ministro

dell’Interno – l’attuazione del
programma prevede l’affidamen-
to per legge ai comuni, che già
svolgono le funzioni di anagrafe e
stato civile, dell’intera procedura
di rilascio e rinnovo dei permessi
di soggiorno, fermo restando
l’intervento delle questure per i
profili attinenti alla pubblica si-
curezza. A questo fine ho già im-
partito precise direttive.” (AGI)

Caritas: 220mila immigrati
dall’est, 1% forza lavoro

Nell’Unione europea, prima dell’adesione dei dieci
nuovi Paesi membri, si stimava una presenza di im-
migrati dell’Est di 3 milioni e mezzo di persone (su
20 milioni di immigrati presenti nell’Unione), pre-
senti particolarmente in Germania, Italia, Austria e
Spagna. Lo si apprende dal volume della Caritas:
“Allargamento a Est e immigrazione” presentato nei
giorni scorsi a Roma.
Secondo uno studio recente della Fondazione per la
promozione della condizione di vita e di lavoro di
Dublino dovrebbero emigrare dall’Europa dell’est in
Occidente circa 220.000 persone l’anno, l’1% della
forza lavoro. Il loro aumento, tuttavia, avverrà in mi-
sura assai ridotta rispetto agli anni ‘90. In Italia, alla
fine del 2003 (dopo la regolarizzazione e i nuovi arri-
vi), su una popolazione straniera complessiva stima-
bile attorno alle 2.550.000/2.650.000 presenze, in-
clusi i minori, le persone provenienti dall’Est Europa
raggiungono circa il 40% sulla presenza straniera to-
tale e superano il milione di unità. Secondo stime re-
centi, in pochi anni più della metà degli immigrati in
Italia sarà europea.
Secondo il volume curato dalla Caritas risulta che in
Italia la Romania è il primo gruppo nazionale tra gli
Stati membri con quasi 250.000 soggiornanti, quindi
l’Albania, con circa 240.000 soggiornanti, e la Polo-
nia, con circa 70.000 soggiornanti. Milano e special-
mente Roma sono le province nelle quali è insediato
il maggior numero di immigrati delle varie nazioni
dell’Est Europa. Nel Nord Italia vi sono però diverse
province, a loro volta “capitali” dell’Est: Bolzano per
gli slovacchi, Vicenza per la Bosnia Erzegovina e la
Jugoslavia, Trieste per la Croazia e Treviso per la
Macedonia.
Prendendo in considerazione le domande di regola-
rizzazione del 2002 (delle quali 415.000 riguardano
lavoratori dell’Est Europa) come misura della pres-
sione migratoria dei prossimi anni, il volume della
Caritas prevede l’arrivo di almeno 100.000 lavoratori
(8.000 dalla Moldavia, 10.000 dalla Polonia, 15.000
dall’Albania, 27.000 dall’Ucraina e 35.000 dalla Ro-
mania). (AGI)
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Immigrati: Coldiretti, stranieri
il 10% dei lavoratori agricoli

Sono stranieri il 10% dei lavoratori agricoli per un to-
tale di 90.000 occupati che provengono per i due terzi
(67,3%) dall’Europa dell’Est dove grazie all’accordo
tra Coldiretti e Ministero degli Esteri è stato aperto, a
Bucarest in Romania, un ufficio per assistere le im-
prese nell’assunzione di lavoratori. Lo rende noto la
Coldiretti, in occasione della diffusione dei dati Istat
relativi al Censimento 2001 sugli stranieri residenti in
Italia, nel sottolineare che i lavoratori immigrati nel
settore agricolo sono in più della metà delle volte
(53,8%) impegnati nella raccolta della frutta e nella
vendemmia o in un caso su tre (29,9%) nella prepara-
zione e raccolta di pomodoro, ortaggi e tabacco ma
anche nell’attività di allevamento (10,6%). La presen-
za di lavoratori extracomunitari nell’ agricoltura ita-
liana – precisa la Coldiretti – è concentrata nelle Re-
gioni del Nord del Paese come il Trentino (27%),
l’Emilia Romagna (12,7%), il Veneto (10%), ma an-
che in quelle del sud come la Sicilia (8,3%) dove svol-
gono un ruolo importante per i distretti produttivi
locali come nel caso della raccolta delle fragole nel ve-
ronese, delle mele in Trentino, della frutta in Emilia
Romagna, dell’uva in Piemonte, del tabacco in
Umbria e Toscana e dell’allevamento in Lombardia
dove trovano occupazione il 34% dei lavoratori extra-
comunitari a tempo indeterminato. Se i lavoratori im-
migrati dipendenti rappresentano una componente
fondamentale crescono anche gli immigrati titolari di
una attività imprenditoriale in agricoltura che nel
2003 – riferisce la Coldiretti – sono stati 5.696 gli im-
migrati (+4,5% rispetto al 2002). Con l’allargamento
dell’Unione sono saliti complessivamente a 99.500 gli
ingressi fino ad ora autorizzati nel 2004 grazie – rileva
la Coldiretti – al via libera all’ingresso in Italia di ulte-
riori 20.000 lavoratori provenienti dai nuovi Paesi che
si vanno ad aggiungere ai 79.500 lavoratori extraco-
munitari, subordinati, autonomi o stagionali (50.000
stagionali) che erano stati autorizzati ad entrare dallo
scorso mese di gennaio. Le nuove autorizzazioni di
ingresso varate con il primo maggio rappresentano
una risposta necessaria ma non sufficiente alle esigen-
ze delle imprese perché sulla base di un monitoraggio
effettuato dalla Coldiretti in tutte le Regioni del cen-
tro nord sono già esauriti i permessi di ingresso con-
cessi. Occorre quindi – conclude la Coldiretti – ema-
nare al più presto un nuovo decreto con ulteriori au-
torizzazioni da estendere sopratutto a Paesi come la
Romania che entrerà a far parte della nuova Europa
nel 2007, in attesa che si provveda al più presto e defi-
nitivamente al superamento delle quote di ingresso
per i lavoratori provenienti dai Paesi della nuova Eu-
ropa. (AGI)

Tratta esseri umani: Vigna, fenomeno dilagante
Le stime parlano chiaro: vanno da un minimo di
27.410 a un massimo di 54.000 le vittime del dila-
gante fenomeno della tratta di esseri umani. Un
‘commercio’ orribile che punta soprattutto sullo
sfruttamento sessuale.
In un convegno internazionale – organizzato dal
Ministero della Giustizia, dal Dipartimento delle
Pari opportunità e dalla Direzione nazionale
Antimafia, sul fenomeno è emerso che “rappre-
senta il lato oscuro della globalizzazione”. Ad illu-
strare alcune cifre, frutto di una ricerca che la Di-
rezione Nazionale Antimafia ha realizzato, è il
procuratore Piero Luigi Vigna, in una conferenza
stampa che si è tenuta presso la Dna di via Giulia.
I dati sono impressionanti, anche se c’è da dire che
con la nuova legge del 2003 (definita “veramente
esemplare” da Vigna), le denunce da parte delle
vittime continuano ad aumentare. Dal ’96 al 2001
sono state sottoposte a indagini, imputate o con-
dannate 7.582 persone. Il 32,18% delle quali di
origine italiana, mentre il maggior numero delle
persone sottoposte a procedimento penale pro-
viene dall’Albania, dalla Cina, dalla Romania e
dalla Nigeria. Sono 2.741 le persone offese che, a
seguito di denuncia, hanno dato origine o sono
state coinvolte in procedimenti. Sono per lo più
albanesi, rumeni, nigeriani, ucraini e moldavi. Il
convegno che si terrà tra pochi giorni “vuole
estendere la conoscenza del fenomeno – ha detto
il procuratore nazionale Antimafia –, uno dei più
indegni che esistano”, coinvolgere anche gli altri
Paesi europei e non solo.
È la prima volta che in Europa si è analizzato così
approfonditamente questo fenomeno. A tutte le
procure della Repubblica è stata inviata “una sche-
da sonda” per chiedere informazioni sui procedi-

menti che si sono svolti o che sono in corso dal ’96
al 2001. Ma si è andati anche oltre per verificare
quanti siano fino al 31 maggio 2004 i procedimen-
ti pendenti. Sono 740 quelli per riduzione in
schiavitù delle persone, 399 quelli per la tratta di
esseri umani e 95 quelli determinati dall’acquisto
o dalla vendita di schiavi. Con la legge dell’agosto
2003, che ha ridisciplinato tutta la materia, riscri-
vendo le varie ipotesi di delitti in conformità con i
protocolli internazionali, si sono fatti diventare
questi reati reati di mafia, per i quali la competen-
za nelle indagini passa alle 26 Direzioni distrettua-
li antimafia coordinate dalla Dna. La nuova legge
ha, peraltro, anche profili investigativi che danno
la possibilità, nuova, di infiltrare ufficiali di polizia
giudiziaria esperti, mentre mantiene fermo l’arti-
colo 18 della ‘vecchia’ legge sull’immigrazione che
dà la possibilità di dare un permesso di soggiorno
temporaneo, anche indipendentemente dalla col-
laborazione giudiziaria, a chi si vuole sottrarre alla
organizzazione criminale in cui è stato coinvolto.
Il convegno sulla “analisi dei procedimenti penali”
che riguardano la tratta di esseri umani, ha conclu-
so Vigna, vuole portare alla luce la conoscenza di
questo fenomeno, nella speranza di incidere sui
Paesi di provenienza delle vittime, cercando di
proporre come modello la nostra legge, che non è
solo una legge di repressione del fenomeno ma so-
prattutto di prevenzione. Tra gli strumenti messi
a punto dalla Commissione interministeriale per
l’attuazione dell’articolo 18 ed a contrasto della
tratta degli esseri umani, l’assistenza e il reinseri-
mento delle vittime. Un numero verde è stato poi
creato per segnalare situazioni legate a questo tipo
di criminalità. È lo 80029029, operativo già da
qualche tempo. (AGI)

In 10 anni 1 milione di
stranieri residenti in più

Un milione di cittadini stranieri in più in dieci anni. Lo
rende noto l’Istat, che ha diffuso i dati relativi al censi-
mento 2001 sulla struttura demografica e familiare del-
la popolazione straniera residente. Dall’analisi emerge
che i residenti stranieri nel 2001 erano oltre 1 milione e
330 mila, mentre dieci anni prima il loro numero si fer-
mava a 356 mila. Notevolmente aumentata anche la
presenza di donne. Secondo il censimento, gli stranieri
residenti sono 2,3 ogni 100 cittadini italiani, mentre nel
1991 erano lo 0,6%. Le donne sono oltre 670 mila. L’e-
tà media degli immigrati è di poco superiore ai tren-
t’anni, contro una analoga media italiana più elevata,
intorno ai 42 anni. La maggioranza degli stranieri risie-
de nel nord ovest della penisola (35%), soprattutto
nelle province di Milano, Torino e Brescia. Nel nord
est, soprattutto in Veneto e in Emilia Romagna, vive il
26,7% degli stranieri. Di poco inferiore la percentuale
degli stranieri che abitano nel centro della penisola
(25%), con la concentrazione maggiore nella provincia
di Roma. Meno presenze straniere invece al sud, dove i
residenti non nati in Italia si fermano al 13,2%: le città
privilegiate sono Napoli, Bari e Palermo.
La maggioranza degli stranieri residenti proviene dal
Marocco (più di 180 mila individui), e dall’Albania
(173 mila). Seguono Romania, Filippine, Jugoslavia,
Tunisia, Cina, Germania, Senegal e Perù. Quasi la metà
degli stranieri dichiara di essere in Italia per motivi di
lavoro, mentre il 36,5% è emigrato per motivi familiari.
Un milione e 306 mila persone, il 97,9% del totale, vi-
vono in famiglia. Un trend in aumento, visto che nel
1991 la percentuale era del 95,6%. Le famiglie con una
persona di cittadinanza non italiana sono 672 mila, pari
al 3% del totale (dieci anni prima la percentuale si fer-
mava poco sopra l’1%). Quattrocento quindici mila
sono invece i nuclei familiari interamente stranieri. Le
coppie miste, costituite prevalentemente da un uomo
italiano e una donna straniera, sono quasi 440 mila.

(AGI)

Infermieri extracomunitari: possibilità di rinnovo del permesso di soggiorno
Il Servizio immigrazione del Ministero dell’inter-
no, dietro sollecitazione del Ministero della salu-
te, ha diramato una circolare a tutte le questure (in
data 1 giugno) per chiarire che gli infermieri pro-
fessionali assunti dall’estero con le procedure pre-
viste dall’art. 27, comma 1, lett. r/bis ed impiegati

presso strutture sanitarie pubbliche o private, alla
scadenza del permesso di soggiorno potranno ot-
tenerne il rinnovo per una durata pari a quella di
un nuovo contratto di lavoro a tempo determina-
to che non potrà comunque essere superiore a due
anni. (R.M.)

Valorizzare il ruolo degli immigrati, le loro professionalità, le
loro competenze: questo l’obiettivo del programma MIDA-Italia,
realizzato dall’Oim e finanziato dal Ministero per gli Affari Esteri

“Una strategia innovativa, vol-
ta a valorizzare il ruolo degli
immigrati, le loro professiona-
lità, le loro competenze, in un

quadro di cooperazione decentrata”: così Giusep-
pe Deodato, Direttore Generale della Coopera-
zione allo Sviluppo del Ministero degli Affari
Esteri, ha definito il progetto “Mida-Italia”, pre-
sentato in conferenza stampa. Ideato e realizzato
dall’Organizzazione Internazionale delle Migra-
zioni e finanziato dallo stesso ministero, il proget-
to ha lo scopo di valorizzare la consistente immi-
grazione che proviene dall’Africa Subsahariana,
rendendola agente di sviluppo. Lanciato in Italia
nel corso del 2003, in progetto prevede una serie
di iniziative mirate a favorire il protagonismo dei
circa 2.5 milioni di immigrati residenti in Italia, in-
coraggiandoli a divenire fattori della crescita eco-
nomica del proprio Paese e ponti tra le comunità
di provenienza e quelle di accoglienza. “I migranti
sono da sempre agenti potenziali di sviluppo”, ha
affermato Peter Schatzer, Direttore dell’Ufficio
regionale dell’OIM per il Mediterraneo. Basti
pensare al volume economico delle rimesse che
regolarmente inviano nei loro Paesi d’origine: cir-
ca 3,8 miliardi di euro nel 2003, una cifra ben supe-
riore rispetto agli investimenti esteri a agli aiuti al-
lo sviluppo. Il progetto MIDA (Migration for
Development in Africa) intende allora sviluppare
e organizzare questa potenzialità propria dei mi-
granti e favorire la loro partecipazione attiva nei
processi di cooperazione allo sviluppo, eventual-
mente (ma non necessariamente) anche attraver-
so programmi di rientro. “L’Africa ha bisogno
della sua gente”, ha affermato l’Ambasciatore del
Camerun, denunciando la “fuga di cervelli che im-
poverisce il nostro continente”. D’accordo il Sot-
tosegretario di Stato per gli Affari Esteri, Alfredo

Mantica, secondo il quale “l’Africa non ha biso-
gno che i suoi figli migliori fuggano. Il progetto
MIDA – ha quindi affermato – rappresenta una
strategia per frenare questa fuga e per trasformare
il momento migratorio in un’occasione di forma-
zione e aggiornamento professionale, mirata a un
fruttuoso rientro nel Paese d’origine”.
Attraverso il progetto MIDA, dunque, si propone
una riconsiderazione del fenomeno migratorio, a
partire dalla valorizzazione del nesso tra migra-
zione e sviluppo. “Lo spostamento di migranti al-
tamente competenti può portare beneficio tanto
al Paese di origine quanto a quello di destinazio-
ne”, ha detto Shatzer. Per questo, occorre favorire
il collegamento costante tra paese di provenienza
e paese di arrivo, incoraggiando i migranti a inve-
stire economicamente e professionalmente in at-
tività imprenditoriali capaci di promuovere lo svi-
luppo del proprio Paese. Dal punto di vista opera-
tivo, il progetto MIDA-Italia si rivolge agli immi-
grati dell’Africa Subsahariana residenti nel nostro
Paese e disposti a partecipare, con le loro specifi-
che competenze e professionalità, a progetti di
cooperazione o alla creazione di piccole o medie
imprese, di cui possa beneficiare i proprio Paese di
origine. Quattro le fasi principali del progetto: ri-
levazione degli interessi, delle qualifiche e delle
capacità degli immigrati subsahariani in Italia; in-
dividuazione di possibili incroci tra competenze
rilevate e bisogni del Paese in questione; offerta
creazione di incubatori transnazionali di iniziative
imprenditoriali dei migranti con e nei paesi di ori-
gine. A tal fine, è indispensabile che siano valoriz-
zate e investite adeguatamente le rimesse degli
immigrati e che si crei una rete virtuosa e costante
tra associazioni di immigrati in Italia, enti locali e
istituzioni italiane e soggetti politici e sociali nel
Paese di origine. (Redattore Sociale)


