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INCOSTITUZIONALI L’ACCOMPAGNAMENTO IN FRONTIERA
SENZA CONTROLLO DEL GIUDICE E L’ARRESTO DEL

CONTRAVVENTORE ALL’ORDINE DEL QUESTORE

Lega all’attacco. Direttiva Pisanu in attesa del decreto legge
Nel numero 4/aprile Il permesso di soggiorno/ma-
gazine presentava in prima pagina l’articolo:
“Imminente la decisione della Corte Costituzionale:
parte della Bossi/Fini dovrà essere riscritta”.
A distanza di tre mesi, la Corte ha depositato due
sentenze che confermano interamente le nostre an-
ticipazioni: con la sentenza n. 222 del 15 luglio la
Corte ha stabilito che è incostituzionale la misura
dell’accompagnamento immediato alla frontiera
dell’espulso, previsto dall’art. 13, comma 5-bis del
testo unico immigrazione, nella parte in cui non
prevede che il giudizio di convalida da parte del giu-
dice debba svolgersi in contraddittorio prima del-
l’esecuzione del provvedimento di accompagna-
mento alla frontiera e con le garanzie della difesa;
con la seconda sentenza n. 223 depositata in cancel-
leria lo stesso giorno la Corte ha dichiarato l’illegit-
timità costituzionale dell’art. 14, comma 5-quin-
quies, del testo unico, concernente il reato di viola-
zione dell’ordine del questore da parte dello stra-
niero espulso, introdotto nel testo unico dalla Bos-
si/Fini, limitatamente alla parte in cui stabilisce che

per questo reato di natura contravvenzionale è ob-
bligatorio l’arresto dell’autore.
Due decisioni ampiamente preannunciate ma – cir-
costanza che ha dell’incredibile – accolte dal Consi-
glio dei ministri del 16 luglio quasi si trattasse di un
inaspettato colpo di stato: tanta sorpresa e nessun
provvedimento normativo d’urgenza per ricondur-
re due pilastri delle politiche di contrasto dell’im-
migrazione clandestina alle esigenze di rispetto del
dettato costituzionale indicate dalla Corte.
In realtà, come già anticipavamo ad aprile, gli uffici
legislativi erano da tempo in allarme ed il Ministero
dell’interno aveva elaborato le contromisure del ca-
so; ma le soluzioni proposte sotto forma di decreto
legge non sono state condivise dai ministri della Le-
ga, anche se la versione ufficiale della bocciatura so-
no state di tecnica legislativa. Si è detto da parte del
Ministro Castelli che non si poteva approvare un
decreto legge il 16 luglio poiché la pausa estiva non
avrebbe consentito al Parlamento di concludere la
procedura di conversione in legge entro sessanta
giorni. (continua a pag. 6)

ESPULSIONE DISPOSTA DAL GIUDICE DI SORVEGLIANZA;
MINORI; TRADUZIONE DEL DECRETO DI ESPULSIONE

Altre 3 questioni decise dalla Corte Costituzionale: questa volta la Bossi-Fini non viola la Costituzione
A luglio la Corte Costituzionale si è pronunciata su
altre tre questioni di legittimità di altrettante dispo-
sizioni introdotte nel testo unico immigrazione
dalla Bossi/Fini.
La prima, definita dalla Corte con ordinanza 226
del 15 luglio, ha riguardato la nuova fattispecie del-
l’espulsione disposta dal giudice di sorveglianza a ti-
tolo di sanzione alternativa alla detenzione (art. 16,
comma 5, del testo unico) quando lo straniero de-
tenuto deve scontare una pena detentiva anche resi-
dua non superiore a due anni e si trovi, comunque,
in una delle condizioni che darebbero luogo all’e-
spulsione prefettizia: clandestino, irregolare o per-
sona pericolosa. La Corte, in estrema sintesi, ha re-
spinto i dubbi di costituzionalità precisando che
questa espulsione, anche se disposta dal giudice, in
realtà è una misura di carattere amministrativo e
quindi non hanno motivo di esistere quelle partico-
lari garanzie che la Costituzione esige per la pena,
prima tra tutte la finalità rieducativa.
La seconda questione, posta alla Corte Costituzio-
nale dal Tar della Toscana, era relativa alla possibilità o
meno di convertire il permesso di soggiorno per minore
età al compimento della maggiore età anche in favore
dei minori sottoposti a tutela (art. 32 del testo unico).
La questione è stata decisa con ordinanza 234 del 16
luglio. La Corte si è limitata a richiamare la propria
sentenza n. 198 del 2003 con la quale aveva sancito la
legittimità costituzionale dell’art. 32 del testo unico,
ma ad una condizione : la norma deve essere interpre-
tata nel senso di garantire anche ai minori sottoposti a
tutela lo stesso trattamento previsto per i minori affi-
dati, e quindi consentire loro di trasformare, al com-

pimento della maggiore età, il permesso di soggiorno
rilasciato per “minore età” in permesso per motivo
di studio o di lavoro, senza necessità della prelimina-
re ammissione ai progetti biennali di integrazione
previsti dal comma 1 bis dell’art. 32.
La terza decisione, adottata con sentenza 257 del 21
luglio, ha riguardato ancora il tema dell’espulsione,
con preciso riferimento alla necessità o meno di tra-
duzione dei provvedimenti nella lingua conosciuta
dallo straniero.
Il testo unico immigrazione, all’art. 13, comma 7,
prevede che i decreti di espulsione, di trattenimento
e l’ordine del questore siano comunicati allo stranie-
ro in una lingua da lui conosciuta, ovvero, nei casi di
impossibilità, in francese, inglese o spagnolo. Alcuni
tribunali (Venezia - sezione distaccata di S. Donà di
Piave, Pescara e Milano) hanno messo in dubbio la
legittimità costituzionale di questa norma, perché la
mancata previsione dell’obbligo della traduzione dei
provvedimenti nella lingua che risulti, in base ad ele-
menti certi, a lui conosciuta, può comportare che
una persona venga arrestata per la violazione dei
provvedimenti senza che la stessa abbia cognizione
precisa dei motivi. La Corte ha salvato questa nor-
ma, stabilendo che non è obbligatorio tradurre il
provvedimento di espulsione o l’intimazione del
questore nella lingua madre o comunque conosciuta
dalla straniero, a patto – però – che al destinatario sia
in concreto assicurata la conoscibilità dell’atto. Se
ciò è avvenuto lo dovrà valutare il giudice di merito
che dovrà assolvere l’imputato reo della inosservan-
za dell’ordine del questore qualora tale conoscibilità
non si sia verificata. (Raffaele Miele)

Istat: immigrati residenti aumentano
1% popolazione italiana

È aumentata dell’1%, nel 2003, la popolazione residente in
Italia. Complessivamente lo Stivale è abitato da 57.888.245
unità residenti. Nel 2002 nello stesso periodo preso in esame i
residenti erano 57.321.070. Lo rivela l’Istat presentando il bi-
lancio demografico che mette a confronto i dati rilevati nel
2002. (Segue a pagina 2)

Traineeships. If you have a university degree in
law and a knowledge of human rights issues, in particular
those related to the European Convention on Human
Rights, it is possible to do a traineeship at the European
Court. The conditions for application are set out in the
Council of Europe Traineeship Scheme.
Please clickwww.echr.coe.int/Eng/Traineeships.htm for
further information.

Please note that the deadline for receiving applications
for a traineeship in the year 2005 is 15 September 2004 .
Please return your completed application form to the fol-
lowing email address: traineeship.drh@coe.int.

In questo numero:
La celebrazione del matrimonio tra stranieri
Importanti chiarimenti dal Ministero dell’interno su Iscrizione ana-
grafica dei minori e Atti di morte

Rapporti personali e patrimoniali tra coniugi
Status di rifugiato: il requisito della persecuzione
La valutazione del reddito nel procedimento di concessione della
cittadinanza

Minori non accompagnati: primo protocollo d’intesa interistituzio-
nale in Veneto

Velo islamico: interviene anche la Corte europea dei diritti dell’uomo
Ingresso in Italia del familiare con precedenti penali
Lavoratori distaccati in Italia da impresa comunitaria
Vademecum colf e badanti
Ritardo nella presentazione della richiesta di rinnovo del permesso
Servizi on line delle questure
Detrazioni per figli a carico di genitori stranieri
Corsi di lingua italiana per stranieri
Università a distanza nel Mediterraneo
Le parole della sanità, il ticket
Leonardo Barcelò, da esule cileno a Consigliere Comunale di Bologna
“Fratellastri d’Italia” di Corrado Giustiniani (recensione)
VII Meeting Internazionale sulle Migrazioni di Loreto
Nuovo Ambasciatore del Paraguay in Italia
…..ed altro

Il Consiglio dei Ministri approva
due regolamenti su asilo e immigrazione

I due regolamenti di attuazione della legge Bossi-Fini approvati il 9 luglio
dal Consiglio dei Ministri provvedono rispettivamente:
1) ad innovare le procedure per l’accoglienza degli stranieri richiedenti lo sta-
tus di rifugiato, nonché quelle per la trattazione delle relative istanze presenta-
te ai fini del conseguente riconoscimento ed alla cui ricezione sono abilitati sia
gli Uffici di frontiera sia la Questura. Vengono altresì stabiliti i compiti delle
Commissioni territoriali, della Commissione nazionale e gli adempimenti di
competenza del Questore relativi al trattenimento obbligatorio o facoltativo del
soggetto richiedente. È prevista inoltre l’istituzione di sette centri di identifica-
zione in altrettante province individuate con decreto del Ministro dell’interno, la
cui gestione è affidata alle rispettive Prefetture. Ulteriori disposizioni riguarda-
no l’assistenza sanitaria e l’attivazione di servizi di sostegno per i richiedenti
asilo, nonché le procedure per le audizioni dei medesimi;
2) a razionalizzare l’utilizzo dei sistemi informativi delle Amministrazioni
pubbliche in materia di trattamento dei dati sull’immigrazione, assicurando
in particolare l’interconessione fra gli archivi automatizzati già realizzati o
in via di realizzazione. L’interscambio telematico dei dati e delle informa-
zioni fra le diverse Amministrazioni consentirà di conseguire tempi ottimali
ed economie nella gestione amministrativa delle istanze presentate.
I regolamenti entreranno in vigore dopo la registrazione da parte della Cor-
te dei Conti e la pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
Fonte: http://www.governo.it/GovernoInforma/Comunicati/index.asp
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CAP ANAMUR: OPINIONI A CONFRONTO
COMUNICATO STAMPA DEL MINISTERO

DELL’INTERNO DEL 22/07/2004.

La vicenda della nave “Cap Anamur”: ricostruzione delle operazioni
di soccorso e di rimpatrio disposte dal Viminale

La vicenda connessa al rimpatrio dei clandestini
giunti in Italia a bordo della motonave “Cap Ana-
mur” viene così ricostruita dal Viminale.
A seguito della richiesta di soccorso lanciata, lo
scorso 11 luglio, dal comandante della nave sui ca-
nali internazionali, le autorità italiane hanno im-
mediatamente consentito l’ingresso della nave
nelle nostre acque territoriali ed il successivo ap-
prodo a Porto Empedocle, nonostante fossero
state in precedenza rifiutate le reiterate offerte di
aiuto alla Cap Anamur quando ancora navigava in
acque internazionali. Dopo la scalo nel porto ita-
liano e dopo i dovuti accertamenti di polizia giu-
diziaria che hanno consentito di verificare com-
portamenti penalmente censurabili del coman-
dante, dell’armatore e del primo ufficiale della
nave, con il loro conseguente arresto, i 37 stra-
nieri ospiti della nave sono stati fatti sbarcare e
trasferiti nel centro di permanenza temporanea
di Agrigento dove sono stati visitati ed assistiti.
Nella circostanza sono state accertate le loro bu-
one condizioni fisiche e psichiche, in evidente
contrasto con la versione fornita nella richiesta
di soccorso dei responsabili della nave.
Dopo le operazioni di assistenza e soccorso nei
confronti degli extracomunitari sono stati avviati
gli accertamenti di polizia di sicurezza sulla loro
posizione giuridica per gli eventuali, conseguenti
provvedimenti amministrativi.
Nelle more è stata acquisita la loro istanza di asilo
politico, benché formalmente irricevibile dal mo-
mento che le autorità italiane erano state già infor-
mate di analoga istanza presentata alle autorità di
governo tedesche, con ciò dimostrando grande di-
sponibilità e senso del rispetto dei principi costi-
tuzionalmente garantiti. Gli extracomunitari so-
no stati pertanto trasferiti nel centro di accoglien-
za di Caltanissetta dove la commissione centrale
per il riconoscimento dello status di rifugiato –
appositamente recatasi sul posto – ha proceduto
all’esame delle loro domande ed ai colloqui.
La commissione fin dall’inizio ha escluso per tutti
i richiedenti la concessione dello status di rifugia-
to e ha formulato, per 22 di essi, la raccomanda-
zione per il rilascio di un permesso di soggiorno
per motivi umanitari sulla base del presupposto
che gli stessi fossero di nazionalità sudanese.
Allo stesso tempo ulteriori e più approfonditi ac-
certamenti di polizia confermavano quanto era

emerso già all’arrivo degli stranieri nel centro di
temporanea permanenza di Agrigento dove uno
dei cittadini nigeriani, infatti, aveva spontanea-
mente dichiarato le proprie generalità e nazionali-
tà, mentre uno dei sedicenti sudanesi era risultato,
attraverso il riscontro delle impronte digitali, cit-
tadino ghanese, già respinto con altra identità alla
frontiera aerea italiana di Malpensa.
In conclusione, tutti gli extracomunitari sono ri-
sultati essere di nazionalità nigeriana e ghanese,
come stabilito dalle rispettive autorità consolari,
tempestivamente intervenute sul posto.
Conseguentemente sono stati denunciati alla
competente procura della repubblica per falsa at-
testazione della propria identità.
Inoltre la commissione, informata dell’esito delle
indagini di polizia e degli ulteriori accertamenti
svolti dalle autorità consolari sudanesi, che aveva-
no escluso l’appartenenza dei richiedenti asilo a
tale nazionalità, ha modificato la propria prece-
dente deliberazione.
Pertanto la commissione, nel confermare il re-
spingimento dello status di rifugiato a causa delle
false dichiarazioni rese, ha ritirato la raccomanda-
zione di concedere un permesso di soggiorno per
motivi umanitari.
Una volta completati gli accertamenti ed anche in
base alla nuova delibera della commissione, è stata
data esecuzione ai provvedimenti di respingimen-
to già disposti dal questore di Agrigento nei con-
fronti di 36 dei 37 stranieri e regolarmente conva-
lidati dalla competente autorità giudiziaria.
Ad uno soltanto dei clandestini, di nazionalità ni-
geriana, che fin dall’inizio ha collaborato con le
autorità italiane, fornendo anche elementi testi-
moniali a supporto dell’attività investigativa, è
stato concesso il permesso di soggiorno. Le sue
dichiarazioni hanno consentito infatti una pun-
tuale ricostruzione del viaggio dei clandestini e,
soprattutto, delle attività criminali degli organiz-
zatori, ivi compresa l’indicazione della loro par-
tenza dalla Libia e del fatto che avevano lì ricevuto
dai trafficanti di esseri umani il suggerimento di
dichiararsi di nazionalità sudanese.
Sono già stati coattivamente allontanati 5 nigeria-
ni e 25 ghanesi.
Gli ultimi 6 clandestini, di nazionalità ghanese,
sono trattenuti tuttora in un centro di permanen-
za, e saranno rimpatriati con il primo volo utile.

Critico l’Unhcr:
“37 persone, chiunque essi siano,
sono diventate pedine di diversi
interessi contrastanti. Non è questa
la maniera più corretta di gestire
una questione estremamente seria”

Preoccupazione per la procedura che ha condotto all’e-
spulsione dal territorio italiano dei profughi della Cap
Anamur. L’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per
i Rifugiati parla di “evidente noncuranza nei confronti di
standard riconosciuti a livello internazionale ed europeo e
di elementi fondamentali della regolare procedura”. ”A
prescindere dal fatto che queste persone fossero davvero
tutte originarie del Ghana e dalla Nigeria, e che si trattas-
se di rifugiati o di persone che tentavano di entrare in Eu-
ropa per altre ragioni, siamo molto preoccupati per il mo-
do in cui i loro casi sono stati trattati", ha dichiarato Ray-
mond Hall, il Direttore dell’ufficio per l’Europa del-
l’Unhcr. Se infatti da un lato l’Unhcr ha apprezzato la de-
cisione del Governo Italiano di consentire lo sbarco dei
37 naufraghi su basi umanitarie, dall’altro si rammarica
per le gravi lacune emerse nella successiva gestione delle
domande d’asilo. “Subito dopo aver ricevuto il permesso
di sbarcare e nonostante il gruppo avesse manifestato
chiare indicazioni sulla propria volontà di chiedere asilo,
sembra che diplomatici di diversi possibili paesi d’origine,
tra i quali il Sudan, siano stati condotti ad identificarli.
Esporre possibili rifugiati a rappresentanti dei governi
che potrebbero essere stati i responsabili della loro fuga è
un’azione contraria ai principi fondamentali della prote-
zione dei rifugiati”, sottolinea l’associazione. Uno degli
esempi, questo, della gestione del caso.
I rappresentanti dell’Agenzia Onu sottolineano di aver
avuto solo un limitato accesso al gruppo di richiedenti
asilo mentre questi erano ancora trattenuti in Sicilia. Lu-
nedì scorso l’Unhcr ha avuto la possibilità di accedere al
gruppo dei 14 la cui domanda è stata respinta e che in
quel momento si trovavano a Roma. Tutti i 14 avevano
notificato ai legali la loro intenzione di far ricorso con-
tro la decisione. Il giorno successivo, martedì, l’Unhcr
non ha invece avuto accesso ai 22 richiedenti per i quali
la Commissione aveva raccomandato lo status umanita-
rio, che avevano anche inoltrato ricorso contro la deci-
sione di non concedere loro lo status di rifugiato ai sensi
della Convenzione Onu del 1951. “Standard accettabili
per il trattamento delle domande d’asilo devono essere
rispettati in tutte le istanze – ha affermato Hall – In que-
sto caso specifico, diversi aspetti della procedura sono
stati trattati al di sotto di norme internazionali ed euro-
pee, tra cui gli standard minimi definiti dalla direttiva
dell’Unione Europea sulle procedure d’asilo, sulla quale
di recente è stato trovato un accordo. Inoltre, la politi-
cizzazione di questa vicenda messa in atto da tutte le
parti coinvolte è stata particolarmente deplorevole. Au-
spichiamo di poter collaborare con le autorità italiane
per fare in modo che, in futuro, le procedure d’asilo pre-
vedano adeguate garanzie”.
“Siamo consapevoli che vi sono ancora importanti punti
non chiari circa il comportamento della Cap Anamur –
ha aggiunto Hall. La conclusione è che le 37 persone che
si trovavano su quella nave, chiunque essi siano, sono di-
ventate pedine di diversi interessi contrastanti. Non è
questa la maniera più corretta di gestire la questione
estremamente seria – e che spesso può salvare la vita a
delle persone – dell’asilo”. (Redattore Sociale)

Immigrazione, tragedia immane. In 2 mln pronti a partire
dalla Libia. Roma, 21 lug. - Alcuni “sottovalutano il fenome-
no”, altri prendono la questione “a cuor leggero”, ma il pro-
blema dell’immigrazione clandestina ha contorni “allucinan-
ti”. Lo afferma Giuseppe Pisanu, parlando con i giornalisti in
Transatlantico dopo il question time alla Camera. “Solo in Li-
bia ci sono due milioni pronti a partire e ci sono alcune centi-
naia di criminali perfettamente organizzati in attesa di imbar-
carsi. Queste organizzazioni – dice il ministro dell’Interno –
incassano 2 miliardi e mezzo di euro l’anno (AGI).

Le organizzazioni non governative chiedono un chiari-
mento sulla situazione umanitaria alle porte dell’Italia,
alla luce delle dichiarazioni del ministro dell’interno Pi-
sanu. Le organizzazioni non governative chiedono un chiari-
mento sulla situazione umanitaria alle porte dell’Italia, alla lu-
ce delle dichiarazioni del ministro dell’interno Giuseppe Pisa-
nu. “L’allarme lanciato ieri dal ministro, su un possibile sbar-
co di due milioni di persone dalla Libia – afferma il presidente
dell’Associazione delle ong italiane, Sergio Marelli – mi ob-
bliga a chiedere con urgenza un pronunciamento in merito
dell’Alto Commissariato dell’Onu per i rifugiati, per verificare
la verità dei fatti”. “Secondo quanto affermato durante il Que-
stion time alla Camera da Pisanu – spiega Marelli – ci sareb-
bero due milioni di persone, di poveracci, in attesa di partire
per l’Italia, insomma, il nostro Paese correrebbe il rischio di
un’incombente minaccia, di uno sbarco epocale di immigrati
dalla Libia”. “Se questo fosse vero – continua – ci troverem-
mo di fronte alla più grande minaccia umanitaria che si sia
mai verificata sulle nostre coste. Se questo è vero venga da-
to mandato, soldi e procedure dal governo alle ong italiane
per intervenire”. “Ma se questa emergenza umanitaria non

c’è e anzi questo puntare i riflettori sulla vicenda della Libia
fosse strumentale ad alimentare un comportamento xenofo-
bo o una cultura della paura – conclude Marelli – sarebbe
davvero scandaloso e andrebbe a ledere, una volta di piu’,
l’immagine del nostro Paese sul fronte dell’impegno nella co-
operazione internazionale”. (Fonte: Vita non profit ondine)

Milano. Bocciata la proposta del preside del liceo Agnesi di
Milano sull’istituzione di una classe separata per studenti
musulmani. “Si deve escludere la possibilità di costituire classi
con soli alunni appartenenti alla stessa lingua, cultura e religio-
ne, in quanto contrasterebbe con i principi e i valori costituziona-
li tesi a superare ogni forma di discriminazione e a valorizzare
occasioni di integrazione e di dialogo tra culture”, ha precisato
M.G. Dutto, direttore scolastico per la Lombardia. “Sono oltre
5mila gli studenti e le studentesse di lingua e cultura araba che
frequentano le scuole pubbliche di Milano e della Provincia di
Milano. La tradizione di accoglienza e la qualità del servizio sco-
lastico forniscono loro un percorso di crescita e di formazione
pienamente integrato nella scuola del nostro Paese”. I docenti e
il provveditore milanese hanno risposto: “Penseremo ad altri in-
terventi e studieremo altre strade per favorire l’integrazione”.
Ma, mentre infuriano le polemiche sul caso del Liceo Agnesi, a
Paderno Dugnano la sperimentazione prosegue “nella totale
indifferenza del Ministero della Pubblica Istruzione e dell’opi-
nione pubblica”. Secondo il settimanale Vita, l’esperimento
dell’Istituto Gadda di Paderno Dugnano è stato realizzato gra-
zie al Cisem, che l’anno scorso aveva iniziato, lontano dai ri-
flettori, l’ingresso in una scuola pubblica di un gruppo chiuso di
ragazze musulmane. “Un tentativo concreto per abbattere il
muro dell’isolamento dietro al quale troppo spesso la comuni-
tà islamica si trova costretta”. Barbara Faedda

(continua dalla prima) ISTAT. Secondo l’Istituto l’in-
cremento dei residenti è di oltre 500mila abitanti e l’au-
mento della popolazione è in larga parte dovuto alle iscri-
zioni anagrafiche successive alla regolarizzazione degli
stranieri presenti in Italia attraverso la “sanatoria” regola-
mentata dalle leggi 189 e 222 del 2002. Ma questa non è
l’unica novità che fa registrare la statistica demografica
nazionale: il 2003, infatti, è l’anno che nell’ultimo decen-
nio ha fatto registrare il maggior numero di nascite (con
544.063 unità); ma facendo un confronto con i decessi
(586.0468, il saldo naturale è risultato pare a -42mila unità
ed è stato “il secondo decremento registrato negli ultimo
10 anni, dopo quello del 1998". Tornando all’aumento
complessivo dei residenti in Italia, in particolare la varia-
zione demografica positiva, pari a +567.175 abitanti,
spiega l’Istat, è stata determinata dalla somma delle se-
guenti voci di bilancio: il saldo del movimento naturale
pari a -42.405 unità, il saldo del movimento migratorio
con l’estero pari a +407.521, un incremento dovuto alle
rettifiche post-censuarie pari a +169.381 ed un saldo in-
terno positivo pari a +32.678. Le donne costituiscono il
51,5% della popolazione, per un totale di 29.819.637 uni-
tà. La maggior percentuale di donne è tipica delle società a
piu’ forte invecchiamento, ed è dovuta alla maggiore lon-
gevità femminile rispetto a quella degli uomini. A livello
territoriale, la distribuzione della popolazione residente
per ripartizione geografica assegna ai comuni delle regio-
ni del Nord-ovest 15.216.525 abitanti (il 26,3 per cento
del totale), a quelli del Nord-est 10.884.029 (il 18,8 per
cento) al Centro 11.124.059 (il 19,2 per cento), al Sud
14.017.274 (il 24,2 per cento) ed alle Isole 6.646.358
(l’11,5 per cento). (AGI)


