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MANIFESTAZIONE NAZIONALE 
ANTIRAZZISTA: SCOMMESSA VINTA

Splendida. Spendida per dimensione, qualità, alle-
gria. Spendida per composizione: tra i 200 mila che 
hanno partecipato alla manifestazione nazionale an-
tirazzista di sabato 17 ottobre a Roma vi erano so-
prattuto migranti. Da loro, nuovi cittadini, e da un 
pezzo importante di quelli vecchi, gli italiani per na-
scita, è arrivato un deciso no alla regressione e al-
l'incattivimento dei rapporti sociali ai quali anni di 
propaganda razzista vorrebbero costringere il Pae-
se. Ed è un no che è piattaforma rivendicativa: no ai 
respingimenti, no al reato di clandestinità e a tutte le 
aberrazioni del 'pacchetto sicurezza', no alle discri-
minazioni istituzionali, sì alla regolarizzazione per 
tutti, sì alla riforma della cittadinanza, sì al voto 
amministrativo. Ora tocca al lavoro di ogni giorno 
trasformare questi obiettivi in risultati. 

VOTO ALLE AMMINISTRATIVE PER GLI IMMIGRATI: 
PROPOSTA DI LEGGE BIPARTISAN

   Nei processi di integrazione si devono mettere in campo iniziative che rafforzino anche la cittadi-
nanza politica, da una nuova regolazione del diritto di cittadinanza al riconoscimento del voto am-
ministrativo. Non a caso queste erano tra le richieste più forti della manifestazione nazionale anti-
razzista del 17 ottobre a Roma. Sulla riforma del diritto di cittadinanza si è ricominciato a discutere 
grazie a una proposta bipartisan della quale abbiamo già parlato in numero precedente di unsolo-
mondo. Si riapre anche la discussione sul diritto di voto alle amministrative grazie ad un'altra pro-
posta di legge, pure bipartisan, depositata il 19 ottobre alla Camera da Walter Veltroni (Pd), Salva-
tore Vassallo (Pd), Flavia Perina (Pdl), Roberto Rao (Udc) e Leoluca Orlando (Idv). Il testo preve-
de il diritto di voto alle amministrative per i cittadini stranieri che risiedono in Italia da almeno cin-
que anni. Scontata l'opposizione della Lega Nord e di una parte del Pdl.
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ISTAT/I DATI AL 1° GENNAIO 2009

    Al 1° gennaio 2009 i cittadini stranieri residenti in 
Italia sono 3.891.295 (secondo Caritas/Migrantes si 
arriva a 4.330.000 includendo anche le presenze 
regolari non ancora registrate in anagrafe), pari al 
6,5% del totale dei residenti. 1.913.602 sono ma-
schi e 1.977.693 femmine. Rispetto al 1° gennaio 
2008 sono aumentati di 548.64 unità (+13,4%). Ri-
mane un incremento molto elevato sebbene inferio-
re a quello del 2007 (+16,8%). Questi e quelli suc-
cessivi sono dati diffusi dall'Istat il mese scorso.
A determinare l'incremento del 2008 sono stati so-
prattutto gli immigrati provenienti dai paesi Ue di 
nuova adesione (Romania in particolare) cresciuti di 
190.403 unità (+24,5%) e quelli provenienti dai 
paesi dell'Est europeo non comunitari (100.797, 
+12%). Significativo pure l'apporto degli immigrati 
provenienti dal Marocco (37.684, +10,3%) e da 
paesi asiatici , in particolare da Cina, India e Ban-
gladeh. Questi ultimi due paesi mostrano ritmi di 
crescita piuttosto elevati: 18,6%.
I cittadini stranieri nati in Italia sono circa 519mila, il 
13,3% del totale di quelli residenti (nel 2001 erano 
circa 160 mila). 72.472 sono nati nel solo anno 
2008, ovvero il 12,6% del totale dei nati.
Tra quelli nati in Italia, la maggior parte, e quelli 
giunti al seguito dei genitori, i minorenni stranieri 
sono circa 862 mila.
Circa la metà dei residenti stranieri, 1.906.000 indi-
vidui pari al 49% del totale, arriva dall'Est europeo. 
Circa un quarto, 967 mila, proviene dai Paesi Ue di 
nuova adesione: 796.447 sono cittadini rumeni.
Per importanza numerica al secondo posto si trova 
la comunità albanese: 441.396. Seguono i cittadini 
marocchini: 403.592. 
Le altre comunità più numerose sono, nell'ordine, la 
cinese (Rep. Pop., 170.265), l'ucraina (153.998), la 
filippina (113.686), la tunisina (100.112), la polacca 
(99.389), l'indiana (91.855) e la moldava (89.424).
La distribuzione della popolazione straniera sul terri-
torio italiano è fortemente disomogenea.  Il 55, 2% 
risiede nel Nord-ovest, il 27% nel Nord-est, il 25,1% 
nel Centro e il 12,8% nel Mezzogiorno.
Le cittadinanze concesse nel 2008 sono state 
53.696. Seppure in crescita, rispetto agli altri Paesi 
europei l'Italia è avara nelle concessioni, sintomo 
della fragilità delle politiche di integrazione. La citta-
dinanza si continua ad acquisire più per matrimonio 
che per naturalizzazione.

ISTAT/IN LOMBARDIA UN QUARTO DEGLI 
STRANIERI RESIDENTI IN ITALIA E DUE VOLTE 
IL NUMERO DEGLI STRANIERI RESIDENTI NEL 

MEZZOGIORNO. IN PROVINCIA DI MILANO 
PIU' STRANIERI CHE NELL'INTERO SUD

   Secondo i dati Istat al 1° gennaio 2009 quasi un quarto degli stra-
nieri residenti in Italia, il 23,3%, si trova in Lombardia, quasi due vol-
te il numero di quelli ospitati nel Mezzogiorno. Con quasi il 10% di 
quelli dell'intero Paese, nella sola provincia di Milano sono residenti 
più stranieri di quanti non ve ne siano nell'intero Sud.

ISTAT/EMILIA ROMAGNA: INCIDENZA STRANIERI 
MASSMA SU POPOLAZIONE RESIDENTE 

   
   Secondo l'Istat al 1° gennaio 2009 in rapporto alla popolazione 
complessivamente residente l'incidenza degli stranieri è massima in 
Emilia Romagna: il 9,7%.
   A livello provinciale la situazione è la seguente: Piacenza, 11,6; 
Reggio E., 11,4; Modena, 11,1; Parma, 10,6; Ravenna 9,5; Forlì-
Cesena, 9; Bologna, 8,9;  Rimini, 8,6; Ferrara, 6,1.
  L'Emilia Romagna condivide con il Veneto il primato delle nascite 
di bambini stranieri sul complesso delle nascite: il 20, 7%, il 14,2% a 
livello nazionale.
    Così a livello provinciale: Piacenza, 27,3; Modena, 24,0; Reggio 
E., 23,2; Parma, 22,0; Forlì-Cesena, 20,4; Ravenna, 20,0; Bologna, 
17,4; Rimini, 16,4; Ferrara, 15,9.
   A livello regionale la presenza di minori stranieri è del 23, 1%, per-
centuale che condivide con il Trentino-A.A. e che è la più alta dopo 
dopo quella del 24,3% di Lombardia e Veneto. A livello provinciale la 
situazione è questa: Reggio E., 25,8; Modena, 24,7; Piacenza, 24,5; 
Forlì-Cesena, 23,4;  Ferrara e Parma, 22,5; Bologna, 21,4; Raven-
na, 21,2; Rimini, 20,2.2

ISTAT/EMILIA ROMAGNA: LA MAROCCHINA 
LA  COMUNITA' PIU' NUMEROSA

   Secondo l'Istat al 1° gennaio 2009 la comunità 
straniera più numerosa in Emilia Romagna è la ma-
rocchina: 62.722. Seguono: Albania (54.334), Roma-
nia (54.183), Tunisia (22.126), Ucraina (20.249), Cina 
(19.351), Moldova (17.952), India (12.854), Polonia 
(11.302), Filippine (10.593), Macedonia (8.525) e 
Ecuador (3.717).
   Così a livello provinciale: Piacenza, Parma, Forlì-
Cesena e Rimini: Albania; Reggio Emilia, Modena e 
Ferrara: Marocco; Bologna e Ravenna: Romania.

   Partecipa alla manife-
stazione nazionale di sa-
bato 14 novembre a Roma 
 a difesa dell’occupazione 
e contro i licenziamenti, 
per l’estensione degli 
ammortizzatori sociali, 
contro la precarietà, per il 
sostegno ai redditi da la-
voro e pensioni, per il ri-
lancio del welfare e per 
una nuova politica indu-
striale da parte del Gover-
no. La manifestazione ini-
zierà alle ore 14,00 in 
piazza della Repubblica e 
si concluderà in piazza del 
Popolo. Interverrà Gu-
glielmo Epifani. Per preno-
tare rivolgiti alle sedi della 
Cgil e/o telefona al 059 
326243.

ROMA-SABATO 14 NOVEMBRE MANIFESTAZIONE 
NAZIONALE "IL LAVORO E LA CRISI: ESIGIAMO 

                                                                      LE RISPOSTE"
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