
Razzismo: Unar, al via concorso per studenti
Si è conclusa lunedì 21 marzo in concomitanza con la
Giornata internazionale per l’eliminazione delle discri-
minazioni razziali, la “Settimana di azione contro il
razzismo”, indetta dal ministero per le Pari Opportu-
nità e organizzata dall’Ufficio Nazionale
Antidiscriminazioni Razziali (Unar), nel
corso della quale si sono svolte numerose
iniziative che hanno coinvolto il mondo
dello sport, della scuola e dell’università.
Dopo la Maratona di Roma, dove 5 mila
persone hanno corso contro il razzismo,
anche il calcio ha dato il suo contributo al-
la lotta contro le discriminazioni razziali.
In tutti gli stadi in cui si sono disputate le
partite del campionato, sono stati esposti
gli striscioni con lo slogan della campagna
indetta dall’Unar “Fai gol al razzismo”, al-
la quale hanno aderito numerose squadre
ed altrettanti giocatori.
Per coinvolgere gli studenti delle scuole
primarie e secondarie di tutto il territorio
nazionale l’Unar, d’intesa con il ministero dell’Istru-
zione, ha indetto un concorso che ha come tema il
“Confronto fra le culture nel mondo della scuola”.

Un’apposita commissione avrà il compito di valutare
sia i progetti di didattica interculturale realizzati dai
docenti sia i brani letterali, le opere teatrali, i documen-
tari ed i cortometraggi realizzati dagli studenti, che do-

vranno essere presentati entro il 30 maggio
di quest’anno. I premi, di 3 mila euro per i
primi e di 2 mila euro per i secondi classifi-
cati, saranno assegnati alle otto opere più
significative presentate all’interno di quat-
tro sezioni: progetti di didattica intercul-
turale, arte e immagine, scrittura e audiovi-
sivi. In occasione della Giornata interna-
zionale sui diritti umani che si celebrerà il
10 dicembre, verrà effettuata la premiazio-
ne dei vincitori e l’importo assegnato come
premio alla scuola, sarà impiegato in inizia-
tive ed attività finalizzate all’accoglienza e
all’integrazione degli studenti stranieri.
Tutte le scuole che avranno partecipato alla
selezione finale del concorso riceveranno
uno Scaffale multiculturale, contenente

libri per bambini e ragazzi e un kit informativo del-
l’Unar sulle strategie di contrasto alla discriminazione
razziale. (AGI)

Vietato acquistare dagli ambulanti (e non solo) la merce con marchi
contraffatti. Pesanti sanzioni per
i contravventori
Il decreto legge 14 marzo 2005, n.35 , recante “Dispo-
sizioni urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo
sviluppo economico, sociale e territoriale.” prevede
che “Salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.000 euro
l’acquisto o l’accettazione, senza averne prima accer-
tata la legittima provenienza, a qualsiasi titolo di cose
che, per la loro qualità o per la condizione di chi le of-
fre o per l’entità del prezzo, inducano a ritenere che
siano state violate le norme in materia di origine e pro-
venienza dei prodotti ed in materia di proprietà intel-

lettuale.”
La sanzione si applica an-
che a coloro che si adope-
rano per fare acquistare o
ricevere a qualsiasi titolo
le merci contraffatte, sen-
za averne prima accertata
la legittima provenienza.
(R.M.)
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La legge 24/2005 istituisce la giornata della
pace, della fraternità e del dialogo tra

appartenenti a culture e religioni diverse
Il Parlamento italiano ha approvato la legge 10 febbraio
2005, n. 24 che, modificando l’art. 3 della legge 27 maggio
1949, n. 260, riconosce il 4 ottobre solennità civile e giornata
della pace, della fraternità e del dialogo tra appartenenti a
culture e religioni diverse, in onore dei Santi Patroni speciali
d’Italia San Francesco d’Assisi e Santa Caterina da Siena. In
occasione della solennità civile del 4 ottobre sono organizza-
te cerimonie, iniziative, incontri, in particolare nelle scuole di
ogni ordine e grado, dedicati ai valori universali indicati al pri-
mo comma di cui i Santi Patroni speciali d’Italia sono espres-
sione. (R.M.)

In questo numero:

Rinnovo del permesso di soggiorno e trasferimento della
residenza. Cosa cambia con il nuovo regolamento.

Recepimento delle direttive europee sull’accoglienza e sui
requisiti minimi per essere considerato rifugiato. Primi ri-
tardi italiani.

Circolazione stradale.Una interessante sentenza della Corte
costituzionale che interessa anche gli utenti stranieri

La cittadinanza e le norme per la tutela della privacy
Illegittimità costituzionale di alcune norme della Bossi/Fini
sulla regolarizzazione. Quali conseguenze sulle espulsio-
ni già disposte?

Il ricongiungimento familiare alla luce del nuovo regola-
mento di attuazione del Testo unico sull’immigrazione.

LAVORO: SPECIALE “NUOVO REGOLAMENTO D’AT-
TUAZIONE DEL TESTO UNICO”

Silenzio della questura sulla reiterata richiesta di rinnovo
del permesso di soggiorno. Cosa fare?

Annullamento del permesso di soggiorno basato su circo-
stanze accertate ben quattro anni prima della notifica del
provvedimento

Accesso alle scuole di specializzazione
Progetto Marco Polo
Il Comune di Bologna sostiene le spese per l’affitto degli
immigrati

…ed altro

Calipari: intitolata a lui
la sala ufficio immigrazione Roma

La sala riunioni dell’ufficio immigrazione della questu-
ra di Roma verrà intitolata alla memoria di Nicola Cali-
pari, dirigente della Polizia di Stato morto in Iraq. Lo
hanno annunciato martedì 8 marzo il questore di Roma
Marcello Fulvi e il dirigente dell’ufficio immigrazione
Marcello Cardona, nel corso di un incontro con il sin-
daco della capitale, Walter Veltroni. Calipari per due
anni aveva diretto l’ufficio immigrazione di Roma pri-
ma di passare in servizio al Sismi. “Penso che Nicola
Calipari abbia voluto servire lo Stato fino al suoi ulti-
mo gesto – ha dichiarato Veltroni – quello di fare da
scudo alla persona che aveva liberato. Nicola Calipari
ha regalato a noi italiani l’idea che siamo migliori di
come pensiamo di essere”. (AGI)

CONTRATTO DI SOGGIORNO... SEMPRE E PER TUTTI!
Il Ministero del lavoro esige la sottoscrizione del contratto
di soggiorno anche dai titolari del permesso per famiglia

Con circolare n. 9 dell’8 marzo u.s. il Ministero del lavo-
ro ha fornito indicazioni per l’attuazione di alcune di-
sposizioni contenute nel nuovo regolamento che, seb-
bene entrato in vigore il 25 febbraio, non può essere
completamente operativo a causa della mancata istitu-
zione degli sportelli unici rinviata all’ approvazione di al-
tri decreti interministeriali e dei finali decreti prefettizi.
Tra le numerose prescrizioni dettate dal Welfare (tutte
commentate nella rubrica Lavoro) una sembra del tutto
priva di fondamento logico e giuridico: il dicastero a gui-
da leghista non si accontenta di sottoporre al vincolo del
contratto di soggiorno per lavoro subordinato gli stra-
nieri titolari di corrispondente permesso di soggiorno,
ma estende l’obbligo dell’adempimento anche ai titolari
di permesso di soggiorno per lavoro autonomo e fami-
glia qualora intendano svolgere un lavoro subordinato.
Si legge nella circolare che “In tale caso le parti conclu-
dono il contratto di soggiorno per lavoro direttamente
e autonomamente, al di fuori dello Sportello Unico,

per mezzo della compilazione e della sottoscrizione del
modulo che in via provvisoria viene messo a disposi-
zione con la presente circolare insieme con le relative
istruzioni”. Dunque, secondo la circolare, sia il coniuge
straniero del cittadino italiano, come pure il familiare
straniero appena ricongiunto dall’estero, qualora in-
tendano svolgere un’attività di lavoro subordinato do-
vranno sottoscrivere un contratto di soggiorno che,
come noto, contiene la garanzia da parte del datore di
lavoro di alloggio e del pagamento delle spese del viag-
gio di ritorno del lavoratore a fine soggiorno. In realtà,
questi obblighi già sono assolti dal familiare da cui deri-
va il titolo di soggiorno dello straniero, tanto è vero che
in difetto non sussisterebbero le condizioni per il rila-
scio o il mantenimento del permesso per famiglia.
Allora, se tali obblighi sono già soddisfatti da altri, vie-
ne meno la stessa esigenza di garanzia che caratterizza
la funzione pubblicistica del contratto di soggiorno.
(segue a pag. 2)



Vacanze pasquali:
validità del cedolino per uscita e reingresso fino al 15 maggio

Il Ministero dell’interno, in vista delle festività pasqua-
li, ha emanato una circolare con la quale si autorizzano
i cittadini stranieri, in possesso della ricevuta di rinno-
vo del permesso di soggiorno ed in attesa del relativo
rilascio, di uscire e far reingresso regolare nel territorio
dello Stato, nel periodo compresso dal 15 marzo al 15
di maggio 2005, alle seguenti condizioni:
- l’uscita ed il rientro in parola dovranno avvenire attra-
verso lo stesso valico di frontiera;
- lo straniero dovrà esibire il passaporto, o il documen-

to di identità equipollente, la ricevuta della presenta-
zione dell’istanza di rinnovo del permesso di soggior-
no, copia o originale del permesso di soggiorno sca-
duto o del quale è stato chiesto l’aggiornamento;
- il personale preposto ai controlli di frontiera prov-
vederà ad apporre il timbro di uscita oltre che sul pas-
saporto anche sulla predetta ricevuta;
- il viaggio non dovrà prevedere il transito in altri Pae-
si Schengen.

(R.M.)

Continua dalla prima
Contratto di soggiorno…sempre e per tutti!

Non è soltanto questione di logica, ma di diritto: né la
Bossi/Fini né lo stesso regolamento che il Welfare in-
tende applicare consentono questa interpretazione.
La legge è chiara. Il permesso per famiglia (e quello
per lavoro autonomo) possono essere utilizzati anche
per lo svolgimento del lavoro subordinato senza che i
rispettivi titoli debbano essere convertiti, mentre la
conversione potrà essere eventualmente richiesta in
occasione del rinnovo, qualora non sussistano più i
requisiti per il mantenimento dell’originario permes-
so di soggiorno. Solo in questa circostanza scatterà
l’obbligo di sottoscrivere il contratto di soggiorno
che costituisce requisito per il rilascio o del rinnovo
del solo permesso di soggiorno per lavoro subordinato, e
non certo per il rilascio o rinnovo delle altre tipologie.
In conclusione, mentre invitiamo comunque i lettori
ad attenersi anche su questo argomento alle disposi-
zioni fornite dalle prefetture e dalle direzioni del la-
voro, riteniamo che l’eventuale mancata sottoscrizio-
ne del contratto di soggiorno da parte dello straniero
titolare di permesso di soggiorno per famiglia o per
lavoro autonomo, che mantenga i requisiti di legge
necessari al rinnovo dell’originario titolo, non possa
pregiudicare in alcun modo il rinnovo stesso. (Raffae-
le Miele)

Consiglio d’Europa: ECRI presenta
un nuovo studio sulla retorica razzi-
sta nei discorsi politici

Il 21 marzo a Parigi la Commissione del Consiglio d’Eu-
ropa contro il razzismo e l’intolleranza (ECRI) ha orga-
nizzato una riunione di alto livello, in occasione della
Giornata internazionale per l’eliminazione della discri-
minazione razziale, nel corso della quale è stato presen-
tato un nuovo studio sull’uso di argomenti di natura raz-
zista, antisemita e xenofoba nelle campagne elettorali e
nei discorsi politici in generale. L’ECRI ha presentato
inoltre pubblicamente una nuova Dichiarazione in mate-
ria, in presenza del segretario generale del Consiglio
d’Europa, Terry Davis, il presidente dell’ECRI, Michael
Head, e Tana de Zulueta, membro dell’Assemblea par-
lamentare del Consiglio d’Europa.
Lo studio, realizzato dal politologo Jean Yves Camus,
cita numerosi esempi di ricorso alla retorica razzista, an-
tisemita e xenofoba nel corso di elezioni europee o na-
zionali.
Secondo questo studio, immigrati e rifugiati – in partico-
lare coloro che provengono da paesi musulmani – sono
il bersaglio preferito dei politici che fruttano i sentimenti
d’insicurezza generati da un mondo sempre più com-
plesso e multiculturale. Ancora più preoccupante, la teo-
ria del cosiddetto “scontro di civiltà” che conquista terre-
no, mentre alcuni dirigenti e partiti politici continuano a
incoraggiare l’antisemitismo, apertamente o in codice.
Per l’ECRI, il ritorno di discorsi e idee di natura razzista,
antisemita e xenofoba nella vita politica, compreso da
parte di formazioni politiche classiche, è una tendenza
inquietante che necessita un’azione urgente e mirata.
Fonte: www.coe.int/DefaultIT.asp
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Immigrati: comuni pronti a gestire permessi di soggiorno
“Se il governo darà loro le risorse necessarie, i Comuni
italiani sono pronti ad accollarsi la gestione dei permes-
si di soggiorno”. Lo sostiene Fabio Sturani, sindaco di
Ancona e vicepresidente dell’Associazione Nazionale
dei Comuni Italiani (Anci), in un’intervista pubblicata
da www.stranieriinitalia.it, il portale dell’immigrazio-
ne. “L’Anci è d’accordo – dice Sturani – ed ha comuni-
cato questa sua disponibilità al Ministero dell’Interno.
Per ora c’è un tavolo di trattativa per quanto riguarda la
gestione dei rinnovi. Noi pensiamo che sia un compito
che devono svolgere i Comuni, a patto però che il go-
verno ci riconosca le risorse umane e finanziarie neces-

sarie”.
“Abbiamo proposto – spiega il vicepresidente dell’An-
ci – una sperimentazione in 10 città italiane, che do-
vrebbe partire il primo gennaio 2006. Ma l’accordo va
chiuso adesso, perché dobbiamo avere il tempo di for-
mare il personale e mettere su la macchina amministra-
tiva”. L’Anci è contraria a far pagare agli immigrati le
spese per rinnovare i permessi di soggiorno. “Credia-
mo – dice Sturani – che una pratica amministrativa do-
vrebbe costare ai cittadini stranieri quanto costa agli
italiani: al di là di spese di segreteria e cose simili, tutto
il resto dovrebbe essere a carico dello Stato”. (AGI)

Dal 2000 a tutto il 2004 sono stati 4.289 i permessi di soggiorno
concessi in Italia per scopi di protezione sociale, 296 i progetti finanziati.

Si abbassa l’età delle vittime (il 6,7% sono minorenni)
Nel corso della giornata di studio “Sogni, bisogni e
progetti delle donne straniere” in programma a Roma
giovedì 17 marzo presso la sede dei Centri di Servizio
per il Volontariato del Lazio, Cesv e Spes, in via dei
Mille 6, organizzata dalla Azienda Usl RM B insieme
alla Casa dei Diritti Sociali – Focus, sono stati illustrati
i numeri relativi ai permessi di soggiorno a scopo di
protezione sociale rilasciati in Italia, dal 2000 al 2004.
Una possibilità prevista in base all’articolo 18 del De-
creto legislativo 286/98, ripreso dall’attuale legge sul-
l’immigrazione, che prevede la realizzazione di pro-
grammi di assistenza e di protezione sociale per le don-
ne vittime di tratta. Secondo i dati forniti dal Ministero
dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza –
Direzione Centrale per l’immigrazione e Polizia di
Frontiera, i permessi di soggiorno a scopo di protezio-
ne sociale fino al 2004 sono stati complessivamente
4289. (In particolare: 63 nel 1998, 244 nel 1999, 726 nel
2000, 744 nel 2001, 851 nel 2002, 850 nel 2003 e 811 nel
2004). Cinquantaquattro i diversi paesi di origine delle
donne regolarizzate, ma l’80% di loro proviene da sole
cinque nazioni: Nigeria, 23,32%; Romania, 18,72%;
Moldavia, 15,09%; Albania, 12,22% e Ucraina, 10,19%.
Cofinanziati dal Dipartimento per le Pari Opportuni-
tà, inoltre, dal 2000 fino all’agosto 2004, sono stati 296
i progetti di protezione sociale sull’intero territorio na-
zionale, che hanno accolto e assistito circa 6.781 donne
vittime di tratta, di cui 318 minorenni. Tra il 2003 e il
2004, è stato registrato un abbassamento generale del-

l’età delle vittime. Provenienti soprattutto dai paesi
dell’Est Europa (in particolare dalla Romania) sono in
aumento le ragazze minori, attualmente circa al 6,7%
del totale. Un reato quello dello sfruttamento della
prostituzione che dalla strada si trasferisce a luoghi
chiusi (appartamenti e locali privati) considerati più si-
curi dalla criminalità. Un cambiamento che contribui-
sce a rendere difficile l’emersione del sommerso e au-
menta la clandestinità delle ragazze. In particolare di
quelle dell’est europeo (lo sfruttamento delle nigeriane
continua prevalentemente in strada) che in questo mo-
do vivono una condizione di ancora maggiore dipen-
denza nei confronti dei trafficanti
Tra le straniere vittime del traffico, sono state in tutto
28.190 quelle accompagnate ai vari servizi sociali, sani-
tari, psicologici e legali. Mentre sono 6.78 1e donne in-
serite nei progetti di protezione sociale, 5.372 quelle
avviate a corsi di formazione, di alfabetizzazione alla
lingua italiana, a borse di studio e lavoro. Inoltre, 3620
sono stati gli inserimenti lavorativi.
Medio-alto (diploma di scuola superiore) il grado di
scolarizzazione della maggioranza delle ragazze che
provengono dall’Europa dell’Est mentre risulta nella
gran parte basso quello delle nigeriane (scuola dell’ob-
bligo e, in alcuni casi, analfabetismo). Una situazione
che mette in evidenza la necessità di percorsi differen-
ziati – anche attraverso progetti individuali – di reinse-
rimento sociale, di formazione e di avviamento al lavo-
ro. (Redattore Sociale)

Arrivano da 194 nazioni, sempre di più dai Paesi del-
l’Est. Sono oltre 3 milioni, ma i motivi per cui vengono
in Italia sono pochi: uno su tutti il lavoro. Gli extraco-
munitari immigrati in Italia, secondo il Rapporto Ismu

Arrivano da 194 nazioni, ma sempre di più dai Paesi dell’Est. Sono
oltre tre milioni, ma i motivi per cui vengono in Italia sono pochi: uno
su tutti il lavoro. Sono gli stranieri extracomunitari immigrati nel no-
stro Paese, come risultano nella fotografia scattata dal decimo Rap-
porto sulle migrazioni-2004 della Fondazione Ismu.
“L’immigrazione non è più un’emergenza – ha detto Vincenzo Cesa-
reo, segretario generale della Fondazione Ismu –. Anche in Italia si
registra ormai un consolidamento del fenomeno migratorio: le brac-
cia sono diventate pian piano famiglie attraverso i ricongiungimenti,
sono aumentate le nascite e le presenze di alunni stranieri nella
scuola”. Il rapporto evidenzia la diminuzione degli irregolari, l’au-
mento dei ricongiungimenti familiari e del numero di imprenditori
stranieri di provenienza non comunitaria.
“Il fenomeno migratorio in Italia presenta ormai un indubbio carattere
strutturale – ha osservato Cesareo – per cui nei prossimi anni, in pre-
visione di un sempre maggior radicamento della componente immi-
grata, il nostro Paese assumerà un volto sempre più multiculturale.
Per l’Italia è indubbiamente giunto il momento di attrezzarsi per gesti-
re la convivenza interetnica”. A fronte di questa necessità, la presen-
za di bambini stranieri nelle scuole italiane (3,5% del totale) è tuttavia
ancora lontana dalle quote registrate in altri Paesi europei.
Tendenze. Il rapporto ha registrato un cambio nelle regioni di pro-
venienza degli immigrati: il flusso di persone provenienti da Nord
Africa e Asia centro-orientale e meridionale ha lasciato spazio
all’America Latina, ma soprattutto ai Paesi dell’est Europa, Roma-
nia e Ucraina in testa. Il fenomeno migratorio ha inoltre visto un av-
vicendamento tra generi, dovuto da un lato ai ricongiungimenti fami-
liari avvenuti nell’ultimo decennio e dall’altro all’aumento dell’immi-
grazione femminile per motivi di lavoro: secondo l’Ismu, se nel 1991
l’ago della bilancia immigratoria era decisamente spostato verso
l’area maschile, nel 2001 si era portato in sostanziale parità. “Que-
sto vuol dire ci potrebbero essere nuovi ricongiungimenti familiari,
questa volta al maschile”, ha osservato Cesareo.
Altri segnali di cambiamento rilevati negli ultimi anni sono il passaggio
da un’immigrazione prevalentemente individuale a una di tipo familia-
re, l’incremento delle coppie miste (circa 200mila, al 75% con donna
straniera) e quello delle nascite in Italia, ormai vicine ai 40mila casi al-

l’anno. In proposito, il rapporto rivela che nell’ultimo decennio i per-
messi di soggiorno per motivi familiari, categoria in cui sono compresi
i ricongiungimenti, sono passati dai quasi 120mila del 1994 agli oltre
470mila del 2003. (Per i dati completi vedi lancio successivo).
Prospettive. “In Italia, ormai da diversi anni, si verifica un incontro
tra culture differenti, che convivono su uno stesso territorio, portate
da individui e da gruppi provenienti da quasi tutti i paesi del mondo –
ha detto Vincenzo Cesareo –. I flussi migratori verso il nostro Paese
non hanno prodotto concentrazioni di comunità straniere omogenee
attraverso ricomposizioni etniche su basi nazionali, come spesso
accade altrove.
Nell’agenda del prossimo futuro sono da inserirsi alcune questioni
urgenti che vanno dalla nuova normativa sulla cittadinanza al con-
trasto della clandestinità, dalle iniziative a favore delle seconde ge-
nerazioni a quelle dirette all’emersione del lavoro nero, dall’inseri-
mento scolastico al sostegno alle famiglie". Il presidente dell’Ismu
ha infine ricordato altri due temi d’impegno ritenuti prioritari per il
prossimo futuro: lo sforzo per costruire una politica migratoria sem-
pre più “europea” e il fenomeno dei rifugiati e dei profughi: “una que-
stione che non può essere ulteriormente rimandata”.
I dati principali contenuti nel rapporto, suddivisi per categorie.
Permessi. Nell’ultimo decennio i permessi di soggiorno hanno subi-
to un deciso incremento: dai circa 650mila di metà anni Novanta ai
quasi 2,2 milioni del 1 gennaio 2004. Oggi, a poco più di un anno di
distanza dall’ultima rilevazione ufficiale, la presenza straniera in Ita-
lia si stima sia di poco superiore ai 3 milioni di persone, compresi gli
irregolari e i minori privi di permesso individuale. “Tra le cause prin-
cipali dell’incremento si possono ricordare le tre regolarizzazioni –
ha detto Cesareo – che hanno interessato più di un milione di immi-
grati (650mila quelli regolarizzati nel solo 2003). Riguardo al feno-
meno dell’irregolarità, mentre dieci anni fa l’incidenza era nell’ordi-
ne del 45%, le valutazioni correnti fanno ritenere che tale quota si
sia largamente ridotta a non più del 15% del totale dei presenti, per
una stima di 300mila irregolari”.
Famiglia . Rispetto al censimento del 1991, le famiglie con almeno
una persona di cittadinanza non italiana sono quasi triplicate
(672.506, pari al 3,1% del totale delle famiglie, contro 235.118 del
1991, pari all’1,2% del totale) e quelle i cui componenti sono tutti
stranieri hanno superato le 400mila unità (41,4% famiglie uniperso-
nali, 17,5% con due componenti, 30% con 3-4 componenti e 4,2%
con più di 6 componenti). La regione col maggior numero di famiglie

del tutto straniere è la Lombardia, dove abitano 104mila persone
appartenenti a nuclei familiari di provenienza non italiana.
Lavoro. Secondo l’Ismu, il lavoro resta una delle cause principali alla
base del fenomeno migratorio: se nel 1994 i lavoratori immigrati erano
stati 99.842 lavoratori e 218.232 nel 1999, negli ultimi anni si è registra-
to un ulteriore aumento del fabbisogno di lavoro immigrato, insieme a
un interesse per nuovi settori occupazionali. Di rilievo il crescente spiri-
to imprenditoriale dei cittadini non comunitari: dal 2001 al 2003 il nume-
ro di titolari di ditte individuali è aumentato del 38,8% soprattutto nei
settori costruzioni, trasporti, magazzinaggio e comunicazione oltre alle
attività immobiliari, alla sanità e ad altri servizi sociali.
Scuola. Il rapporto Ismu evidenzia il ruolo fondamentale dell’istru-
zione nel processo d’integrazione tra italiani e stranieri. Secondo il
Ministero dell’istruzione, nell’anno scolastico 2003/2004 gli alunni
stranieri presenti in Italia erano poco più di 280mila (il 3,5% del tota-
le nazionale), a fronte delle 37.478 unità dell’anno scolastico
1993/1994 (0,4% del totale nazionale). Nonostante l’incremento, il
nostro Paese è ancora lontano da percentuali riscontrate nell’anno
scolastico 2003/2004 in nazioni come Svizzera (22,3%) e Inghilter-
ra (14,3%), ma nei prossimi quindici anni si stima che le presenze
straniere tra i banchi arriveranno ad essere tra le 500mila e le
700mila unità. Considerevole il numero di Paesi di provenienza:
ben 191, su un totale di 194 considerati dall’Istat). Attualmente la
presenza straniera è concentrata nelle scuole elementari e medie,
anche se si registrano aumenti tanto nelle materne quanto nelle su-
periori, soprattutto negli istituti professionali.
Criminalità. Il rapporto Ismu ricorda i dati sulla popolazione carce-
raria straniera nel nostro Paese: si è passati dal 16,5% del 1994
(8.438 detenuti su un totale di 51.231) al 31,4% del 2004 (17.007
persone su un totale di 54.237). Dati che pongono l’Italia tra i Paesi
europei con la più alta percentuale di detenuti stranieri sul totale
della popolazione carceraria.
Nonostante questo, l’Ismu mette in rilievo un mito da sfatare: il nu-
mero di crimini commessi da persone immigrate non è più elevato di
quelli commessi dagli italiani, malgrado la connessione tra immigra-
zione e crimine continui a costituire un diffuso luogo comune. Altra
tendenza rilevante è il fatto che la malavita straniera abbia conqui-
stato i livelli più elevati delle gerarchie criminali, andando ad inte-
grare (quando non a sostituire) le organizzazioni autoctone, soprat-
tutto per quanto riguarda il commercio degli stupefacenti, la prosti-
tuzione e il traffico di esseri umani. (Redattore Sociale)


