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Vivo in un tempo**

Vivo in un tempo che separa gli orizzonti,

che insegna al destino il privilegio della posizione

su questa terra, in questo tempo,

esiste una minoranza che ha il diritto di viaggiare

e una maggioranza a cui e' ampiamente negato.

Di questa maggioranza alcuni,

molto pochi a dire il vero,

decidono di non rispettare le regole

e di mettersi in viaggio lo stesso.

Verso le terre della minoranza

per accedere alle sue vanitose ma protette ricchezze.

Per osmosi. Per bisogno.

Per reazione alla storia.

Contro di loro la minoranza della terra

urla, arresta, respinge.

Finanzia confini, campi, dittature.

Diffonde paure e raccoglie consensi.

Protegge con la forza la propria posizione,

traccia con il potere il proprio orizzonte.

Non per espellere, ma per sfruttare.

Ignari i viaggiatori non autorizzati,

quelli che di loro sopravvivono al viaggio,

approdano in una delle terre della minoranza.

Li' non li aspetta nessuna gentile accoglienza.

Inizia invece il tempo della paura, della repulsione e dell'abbandono.

E' il tempo della colpa.

Il tempo perche' l'errore diventi inferno e l'inferno diventi esempio.

Andrea Segre
(regista di “Come un uomo sulla terra” e “Il sangue verde”)

**Fonte: www.zalab.org 

http://www.zalab.org/


Non rifiutare un beneficio a chi vi ha diritto, 
quando è in tuo potere di farlo 

(Proverbi 3:27)

Roma, 18 dicembre 2010

Care sorelle e cari fratelli, 

care amiche e cari amici, 

il 18 dicembre si celebra la Giornata Internazionale del Migrante, istituita nel 2000 dalle Nazioni 

Unite.  La data fu scelta  per  richiamare la Convenzione Internazionale sulla Protezione dei 
Diritti dei Lavoratori Migranti e dei Membri delle Loro Famiglie, adottata il 18 dicembre del 

1990  dall'Assemblea  delle  Nazioni  Unite.  Sono  passati  vent'anni  e  nessuno  Stato  membro 

dell'Unione Europea ha firmato o ratificato quella Convenzione che rappresenta un passo decisivo 

per il riconoscimento dei diritti dei lavoratori migranti a livello internazionale. 

Perchè non vi sia silenzio sulla brutale condizione di sfruttamento in cui vivono i lavoratori migranti 

in tutto il mondo e per dare un segno di solidarietà concreta, a livello europeo è stata lanciata una 

petizione per  chiedere  ai  27  Stati  membri  dell'Unione  Europea  di  ratificare  la  Convenzione 
Internazionale sulla Protezione dei Diritti dei Lavoratori Migranti e dei Membri delle Loro 
Famiglie. 
(Firma anche tu la petizione che troverai all'interno del dossier) 

Quest'anno il  18 dicembre ha per noi un significato particolare perchè chiude  Migration 2010, 

iniziativa promossa dalla Commissione delle Chiese per i Migranti in Europa (CCME) che ha scelto 

di dedicare il 2010 alle migrazioni in concomitanza con l'Anno Europeo della Lotta alla Povertà e 

all'Esclusione sociale, designato dalla Commissione Europea. 

L'iniziativa Migration 2010 si chiuderà con una conferenza europea che si terrà a Vienna il 16 -17 

dicembre  prossimo  dal  titolo  “European  Churches  Responding  to  Migration  2010:  
achievements, challenges and future perspectives”.

La  Federazione  delle  Chiese  Evangeliche  in  Italia (FCEI),  membro  della  CCME,  ha  lanciato 

l'iniziativa durante i lavori della sua XV Assemblea, tenutasi a Firenze dal 5 all'8 dicembre 2009.

Migration 2010 è una chiamata per tutte le chiese, affinchè rafforzino il loro impegno accanto ai 

migranti,  lavorando insieme per  i  loro diritti  e  promuovendo  la  loro partecipazione  attiva  nella 

società e nei processi decisionali all'interno delle chiese.



Come chiese italiane ed europee con questa campagna abbiamo voluto affermare che  la lotta 
all’esclusione, alla povertà e al razzismo parte innanzitutto dall’impegno concreto di ognuno 
e ognuna di noi a lavorare per la dignità e i diritti di ogni essere umano creato a immagine 
di Dio.

Il 2010 è stato un anno difficile in Italia: la crisi economica ha portato a un peggioramento delle 

condizioni  di  vita  dei  migranti  e  delle  fasce  più  deboli  della  popolazione  e  ad  un  crescente 

razzismo nella società italiana. Inoltre, in seguito agli ultimi provvedimenti legislativi in materia di 

immigrazione che hanno avuto darmmatiche conseguenze sulla vita di migranti, per le associazioni 

e per le chiese è stato difficile aprire uno spazio di confronto e di dialogo con le istituzioni. 

Le proteste di Rosarno all'inizio del 2010, e quelle più recenti di Brescia e Milano, sono diventate il 

simbolo  della  grande  frattura  avvenuta  nella  nostra  società.  Ma  quelle  proteste  ci  parlano 

di migranti  che  hanno  intrapreso un  cammino  difficile  di  denuncia  dei  loro  diritti  negati,  per 

chiedere soluzioni concrete e una vita dignitosa nel nostro paese. A loro e alla loro richiesta di 

legalità, come chiese evangeliche diamo la nostra piena solidarietà e il nostro sostegno. 

Anche la recente regolarizzazione, di cui già all'inzio avevamo sottolineato il carattere fortemente 

discriminatorio che ne stava alla base perchè escludeva in partenza alcune categorie di lavoratori 

migranti,  ha  evidenziato  ancora  una  volta  come  l'immigrazione in  Italia  continui  ad  essere 

strumentalizzata ideologicamente, occultando strategicamente una realtà fatta di persone che, nel 

nostro paese, vivono e lavorano.

Come ogni anno, abbiamo preparato questo Dossier  dedicato alla  Giornata Internazionale del 
Migrante,  per informare e sensibilizzare sulla difficile situazione che i  migranti  vivono in Italia, 

spesso  condannati  all'invisibilità  o  sempre  più  esposti  a  sentimenti  di  rifiuto,  intolleranza  e 

razzismo.

Il dossier è uno strumento che vuole offrire spunti di riflessione sia per discutere su questi temi 

all'interno  delle  vostre  realtà  sia  per  condividere,  anche  attraverso  le  drammatiche  storie  di 

sgomberi e diritti negati, le difficoltà e gli ostacoli che i migranti incontrano nel faticoso tentativo di 

vivere in dignità. 

Il  dossier,  inoltre,  è  accompagnato  dalla  proposta  liturgica preparata  per  l'occasione  dal  IV 

Distretto delle Chiese Valdesi e Metodiste, dalla liturgia preparata dal gruppo giovani della FGEI 

(Federazione  Giovanile  Evangelica  Italiana)  della  Chiesa  Valdese  di  Pisa  nel  2010,  dalla 

preghiera preparata durante il  Campo Formazione Nord della FGEI nel 2009 e dall'elenco di 
versetti “Come la Bibbia parla degli stranieri” preparato dalla Consulta delle Chiese Evangeliche di 



Roma  che  verrà  letto  durante  i  culti  nelle  comunità  evangeliche  romane  in  occasione  della 

Giornata Internazionale del Migrante di questo anno. 

Il  Servizio Rifugiati e Migranti, che da anni si occupa dei diritti dei migranti in Italia e in Europa, 

invita tutti e tutte ad impegnarsi in prima persona per diffondere una cultura dell'accoglienza e dei 

diritti e, in particolare, invita tutte le chiese, in occasione del 18 dicembre, a dedicare il culto del 12 

o del 19 dicembre ai migranti, dando spazio anche a quelle esperienze positive di convivenza e 

integrazione nella società e nelle nostre chiese.

La campagna Migration 2010 si chiude a fine anno, ma per noi è solo un nuovo inizio.

Nell'anno che ci sta davanti le chiese evangeliche continueranno a portare avanti il lavoro con i 

migranti, con rinnovato slancio e impegno. 

Un caro saluto, 

Franca Di Lecce

Direttore - Servizio Rifugiati e Migranti

Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia



LA CONVENZIONE ONU SUI DIRITTI DEI LAVORATORI MIGRANTI 
E DEI MEMBRI DELLE LORO FAMIGLIE

Il  18  dicembre  1990,  l'Assemblea  Generale  delle  Nazioni  Unite  adottò  la  Convenzione 
Internazionale sulla Protezione dei Diritti  dei Lavoratori Migranti  e dei Membri delle loro 
Famiglie, generalmente conosciuta come Convenzione sui lavoratori migranti.

La Convenzione  rappresentò la  prima codifica universale dei diritti dei lavoratori migranti e 

dei membri delle loro famiglie: intese fissare alcuni standard minini di tutela, assicurare a tutti i 

diritti umani fondamentali a prescindere dallo status giuridico (pur stabilendo una distinzione tra 

lavoratori regolari e irregolari), garantire parità di trattamento con i cittadini dello Stato ospitante in 

riferimento alle condizioni di lavoro e alla remunerazione e alla possibilità di partecipare alle attività 

sindacali, garantire ai figli dei migranti il diritto ad avere una nazionalità (nel caso in cui lo Stato di 

origine non riconosca la nazionalità ai figli  di propri cittadini  nati all’estero),  disporre obblighi  e 

responsabilità per gli Stati di origine, di transito e di destinazione dei migranti.

La Convenzione: 

• considera i migranti non solo come lavoratori ma anche come entità sociali titolari di diritti, 

tra cui il diritto a vivere con la propria famiglia nel paese in cui lavorano; 

• rappresenta una salvaguardia nei casi in cui vi siano lacune nella legislazione nazionale in 

riferimento alla protezione dei lavoratori migranti. Inoltre incoraggia gli Stati ad uniformare 

la propria legislazione interna agli standard normativi riconosciuti dalle Nazioni Unite; 

• dà  la  prima  definizione  universale  di  "lavoratore  migrante"  e  distingue  i  diversi  tipi  di 

lavoratori migranti ("lavoratori frontalieri", "lavoratori stagionali", "lavoratori itineranti", ecc.) 

al fine di rendere chiara la corrispondente attribuzione di diritti e doveri; 

• intende  contrastare  ogni  forma  di  abuso  e  sfruttamento  e  porre  fine  alle  forme  di 

reclutamento e di migrazioni irregolari. 

La Convenzione  estende a tutti i migranti e ai membri delle loro famiglie, a prescindere dal 

loro status giuridico, i seguenti diritti: 
• il diritto alla vita 

• a non essere soggetti a torture o a trattamenti o a pene crudeli, inumane o degradanti 

• a non essere tenuti in schiavitù o asservimento 

• a non essere soggetti a espulsioni collettive 

• a non essere privati dei documenti comprovanti la propria identità 

• alla sicurezza e alla libertà personale contro gli arresti o la detenzione arbitraria 

• alla assistenza sanitaria di base 

• all’educazione di base per i figli 



La Convenzione è  entrata in vigore 1° luglio 2003, a distanza di 13 anni dalla sua adozione. 

Infatti solo allora venne raggiunta la soglia minima delle 20 ratifiche previste affinchè diventasse 

uno strumento giuridico internazionale. 

Tra il 1993 e il 2010,  44 Stati hanno ratificato la Convenzione, ma si tratta principalmente  di 

paesi di origine e/o di transito dei migranti, mentre la maggioranza dei paesi di destinazione non 

ha ancora provveduto alla ratifica del trattato. 

Probabilmente  questi  paesi  temono  che  la  Convenzione  possa  garantire  eccessivi  diritti  ai 

lavoratori  migranti irregolari.  Inoltre molti  paesi di destinazione ritengono inoltre che i diritti  dei 

lavoratori migranti siano già garantiti da altri strumenti giuridici, considerando l'immigrazione una 

materia  di  pertinenza  prevalentemente  interna  e  perciò  non  soggetta  a  controlli  o  impegni  di 

carattere internazionale.

In occasione del 20 anniversario dall'adozione della Convenzione,  December 18 e la  European 
Platform for Migrant Workers Rights hanno lanciato una  Petizione per  chiedere ai 27 Stati 
membri dellUnione Europea di ratificare la Convenzione sui lavoratori migranti. 
Infatti  ad oggi  nessuno Stato membro dell'UE ha firmato o ratificato la Convenzione “La 

mancata ratifica mette in discussione i valori fondamentali dell'Unione Europea. Gli Stati membro 

dell'Unione Europea non possono più rimanere indietro, ma devono dimostrare in concreto la loro 

volontà  di  ritenersi  responsabili  nei  confronti  dei  migranti,  come  hanno  fatto  per  decenni,  in  

relazione ai trattati internazionali tutela di altri gruppi vulnerabili, come donne e bambini. Gli Stati 

membro dell'Unione Europea devono garantire che i diritti fondamentali dei lavoratori migranti e  

dei  loro  familiari  siano  tutelati.  Chiediamo  ai  27  Stati  membro  dell'UE  di  ratificare  questa 

Convenzione internazionale”**

Ad oggi sono state raccolte oltre 5000 firme: tra i firmatari 50 membri del Parlamento Europeo 

(appartementi a 21 Stati dell'UE e a 5 differenti gruppi politici), organizzazioni internazionali, privati 

cittadini da tutte le parti del mondo.

**Traduzione italiana non ufficiale di parte del testo della Petizione a cura del Servizio Rifugiati e Migranti. 

Il testo integrale in lingua inglese è reperibile sul sito http://www.december18.net
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COSA POSSO FARE?

FIRMA LA PETIZIONE 

sul sito 

www.december18.net 

Sign the petition!

Surname: * 

 
First name: * 

 
Organization: 

 
Town:  

Country:  

Email: *  

I campi contrassegnati da * sono obbligatori.

Sign it!

http://WWW.18DECEMBER.NET/


ALCUNI DATI SULLA PRESENZA STRANIERA IN ITALIA
(Fonte: Dossier Statistico Immigrazione Caritas/Migrantes 2010)

Al  1°  gennaio  2010  i  cittadini  stranieri  regolarmente  presenti  in  Italia  hanno  raggiunto  quota 

4.235,00 milioni, secondo i dati Istat.

La stima elaborata dal Dossier Caritas fa salire a quota 4.919,00 i cittadini stranieri regolarmente 

residenti, includendo anche coloro che ancora non sono iscritti in anagrafe. 

Stando a quest'ultimo dato, la proporzione è di 1 straniero ogni 12 residenti. 
Nell'arco degli ultimi due anni la presenza straniera è aumentata di quasi un milione. 

DATI DEMOGRAFICI
Su una popolazione straniera di 4.235,00 milioni, i minori rappresentano il 22% del totale (932.675 

mila), di cui 572.720 mila sono nati in Italia (ovvero il 13,5%). Nel corso del 2009, i nuovi nati da 

genitori entrambi stranieri sono stati oltre 77.000 mila. 

Da un punto di vista di genere, il 51,3% delle persone straniere regolarmente presenti in Italia al 1° 

gennaio 2010 sono donne. L'equilibrio tra donne e uomini è solo apparente perchè all'interno delle 

singole comunità ci sono forti disomogeneità. 

AREA DI PROVENIENZA
Il  50% delle  persone  straniere  regolarmente  residenti  in  Italia  proviene  da Romania,  Albania, 

Marocco, Repubblica Popolare Cinese e Ucraina. 

Al 1° Gennaio 2010, la comunità più numerosa continua ad essere quella romena che conta quasi 

888 mila residenti. In costante aumento sono i cittadini provenienti dal continente asiatico: India 

(105.863 mila), Bangladesh (73.965 mila), Sri Lanka (75.343 mila) e Pakistan (64.859 mila). 

Aumentano anche i cittadini provenienti dall’Africa Settentrionale [Marocco (431.529 mila), Tunisia 

(103.678  mila),  Egitto  (82.064  mila)]  e  dall’Africa  Occidentale  [Senegal  (72.618  mila),  Nigeria 

(48.674 mila), Ghana (44.353 mila)]. 

I  paesi  più rappresentati  dell'America centro-meridionale sono il  Perù (87.747 mila)  e Ecuador 

(85.940 mila).

DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA
La popolazione straniera continua a distribuirsi sul territorio italiano in modo disomogeneo, sia nel 

complesso che a livello di singole collettività.

L’86,9%  degli  stranieri  risiede  prevalentemente  nelle  regioni  del  Nord  (61,6%)  e  del  Centro 

(25,3%), il 9,3% nelle regioni del Sud e il 3,8% nelle Isole.  La regione con il maggior numero di 

stranieri è la Lombardia (982.225) seguita dal Lazio (497.940), dal Veneto (480.616) e dall’Emilia 

Romagna (461.321).



ACQUISIZIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA
Tra il 2002 e il 2009 le concessioni della cittadinanza italiana sono passate da 10.645 a 40.084, 

aumentando quasi di quattro volte.

Nel  2009 sono state presentate 61.336 richieste di  cittadinanza,  di  cui  40.084 accolte  pari  al 

65,4%. Nel 2009, l'ottenimento della cittadinanza per residenza (22.962) ha superato quello per 

matrimonio (17.122). Il maggior numero di domande sono state presentate da cittadini di origine 

marocchina (11.580) ma il maggior numero di concessioni è stato accordato a cittadini di origine 

albanese (6.101). Per quanto riguarda il discorso di genere, le donnne prevalgono sugli uomini 

nell'ottenimento  della  cittadinanza  per  matrimonio  (13.169  contro  3.953),  mentre  gli  uomini 

prevalgono sulle donne nell'ottenimento della cittadinanza per residenza (14.568 contro 8.394). 

SCUOLA E UNIVERSITÁ
Nell’anno scolastico 2009/2010, gli  alunni di cittadinanza non italiana che hanno frequentato la 

scuola  sono stati  673.592,  registrando un aumento di  44.655 unità  rispetto all'anno scolastico 

precedente,  con  un  incremento  annuale  pari  al  7,1%.  Per  il  secondo  anno  consecutivo  si  è 

assistito ad un ridimensionamento del ritmo di crescita della popolazione studentesca.

La maggiore concentrazione di  alunni  stranieri  continua a registrarsi  nelle  scuole elementari  e 

medie inferiori, anche se negli ultimi anni la presenza nelle scuole medie secondarie è cresciuta.

Le nazionalità  maggiormente  presenti  nelle  classi  sono quelle  romena,  albanese,  marocchina, 

cinese, ecuadoriana e a seguire indiani, filippini e moldavi.

Nell’anno accademico 2008/2009,  gli  studenti  stranieri  iscritti  all’Università  sono stati  54.707,  il 

3,1% del totale degli iscritti. Le facoltà più scelte sono Economia, Medicina e Chirurgia, Ingegneria, 

e Lettere e Filosofia. Il Centro Italia accoglie il maggior numero di studenti stranieri. 

L'Europa è il principale continente di orgine degli stranieri che studiano in Italia con l'Albania che 

continua a mantenere il primato degli  iscritti. Significativa la presenza di greci, cinesi, romeni e 

camerunesi.

IL MONDO DEL LAVORO
Nel 2009, il numero di lavoratori stranieri è arrivato a 1 milione e 898 mila unità, incidendo sul 

totale degli occupati dell'8,2% ( nel 2008 la pervcentuale era del 7,5%).

Nel 2009, i lavoratori stranieri hanno fortemente risentito della crisi economica che ha determinato 

una  brusca  caduta  della  domanda.  L'aumento  dell'incidenza  sul  totale  degli  occupati  si  può 

spiegare  con  il  fatto  che  la  caduta  della  domanda  è  stata  minore  nelle  attività  scarsamente 

qualificate svolte dai lavoratori stranieri. 

Nonostante il  periodo di crisi,  continua a crescere il  numero delle imprese straniere che, al 31 

maggio 2010 risultano essere 213.267 ovvero 25.801 in più rispetto all'anno precedente. 

Un dato interessante che si è registrato è la tendenza da parte delle aziende del settore industriale 

e terziario a ricorrere con più frequenza ai lavoratori stranieri anche per svolgere mansione di più 

alta qualificazione.



MINORI STRANIERI, CITTADINI DEL MONDO

Antonella Inverno

I  minori  stranieri  in  Italia  rappresentano  una  realtà  sempre  più  rilevante  e  dalle  composite 

caratteristiche. Nonostante l’importanza che il fenomeno riveste, il nostro Paese non ha ancora un 

sistema univoco di rilevazione dei dati che permetta di ricomporre un quadro coerente relativo alla 

presenza di minori migranti sul nostro territorio. Diverse fonti elaborano infatti i dati circa i minori 

stranieri nati in Italia, i minori residenti e i minori iscritti nelle scuole; inoltre ci sono diverse banche 

dati che registrano la presenza dei minori stranieri particolarmente esposti al rischio di violazione 

dei propri diritti: minori non accompagnati, minori che chiedono protezione internazionale, minori 

vittime di tratta.

Tuttavia prendendo in considerazione anche solo alcune di  queste fonti,  si  riesce ad ottenere 

un'indicazione circa la consistenza del fenomeno dei minori stranieri in Italia, una presenza che ci 

pone di fronte alla questione del rispetto dei diritti umani fondamentali,  in cui rientrano a pieno 

titolo i diritti dei minori.

Negli ultimi 6 anni il numero di minori residenti è notevolmente cresciuto, passando da 412.432 (al 

1° gennaio 2004) a 862.453 (al 1° gennaio 2009), arrivando a rappresentare, nell’ultimo anno, il 

22,2% dell’intera popolazione straniera residente. La maggior parte dei minori stranieri residenti è 

nata in Italia.  Nell’arco degli  ultimi dieci  anni l’aumento dei nati stranieri  è stato considerevole: 

+434,1%, con punte ancora maggiori nelle regioni del Nord-Est. L’incidenza dei nati stranieri sul 

totale dei nati in Italia è passata dal 2,5% del 1997 al 12,6% nel 2008. 

Negli ultimi cinque anni le scuole italiane dei diversi ordini e gradi hanno inoltre fatto registrare un 

incremento  medio  annuo  di  60/70  mila  iscritti  stranieri,  che  sono  arrivati  nell’anno  scolastico 

2007/2008 ad avere un’incidenza del 6,4% rispetto alla popolazione scolastica complessiva. 

Nel  corso  del  2008  sono  approdati  sulle  coste  meridionali  italiane  2.124  minori  stranieri  non 

accompagnati. Al 15 novembre 2009 la banca dati del Comitato per i Minori Stranieri – organo 

amministrativo responsabile  per il  censimento dei minori  stranieri  non accompagnati  in Italia  – 

contava 7.988 minori presenti sul territorio.

Tutti questi dati non tengono conto dei minori (e delle loro famiglie) di cittadinanza comunitaria, 

che tuttavia vengono spesso considerati  alla stregua degli  stranieri non comunitari,  ai fini della 

gestione della presenza della popolazione straniera in Italia.

In base agli obblighi assunti dallo Stato italiano, il rispetto e la promozione dei diritti dei minori, così 

come sanciti principalmente dalla Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza firmata a 

New York nel 1989 e resa esecutiva in Italia con Legge 176/1991, dovrebbero costituire la base di 

ogni intervento a favore di ciascuno dei minori conteggiati nelle statistiche sopra riportate, in base 

al principio di non discriminazione, di cui all'art. 2 della Convenzione.  Proprio il principio di non 

discriminazione attribuisce al minore di età una sorta di cittadinanza universale, che lo dovrebbe 

rendere immune dagli effetti più deteriori di politiche che sembrano guardare più all’ordine pubblico 



che alla tutela dei diritti.  Il principio della supremazia dell’interesse del minore sancito dall’art. 3 

della Convenzione, ed assurto a principio generale del nostro ordinamento interno, ha un notevole 

impatto su quella  che è  definita  la  certezza del  diritto,  nel  senso che impone al  legislatore  e 

all’interprete del diritto una certa elasticità  e flessibilità  nell’orientare le norme dell’ordinamento 

verso un più importante stato di benessere del minore, a partire dalla considerazione che i principi 

generali dell’ordinamento devono rappresentare fondamentali criteri interpretativi delle norme che 

caratterizzano una società.

Nonostante  anche  la  normativa  italiana  in  materia  di  immigrazione  preveda  che  in  tutti  i 

procedimenti  amministrativi  e  giurisdizionali  riguardanti  i  minori  debba  essere  preso  in 

considerazione con carattere di priorità il superiore interesse del fanciullo, le politiche messe in 

campo dall'Italia in materia di gestione della popolazione immigrata impongono una riflessione sul 

rispetto dei diritti fondamentali dei minori stranieri presenti in Italia.

Ne sono esempio la recente legge 94 sulla sicurezza, che comprimendo i diritti degli immigrati – in 

particolare  per  tutto  quel  che  attiene  la  sfera  della  famiglia  -   difficilmente  potrà  condurre  a 

miglioramenti nella tutela dei diritti dei minori, ma che anzi facilmente contribuirà ad una ulteriore 

marginalizzazione di gruppi di minori già a rischio di varie forme di abuso e violenza; le disposizioni 

normative che prevedono la possibilità di allontanamento dal territorio italiano anche per i cittadini 

comunitari, anche di minore età; le azioni di rinvio nei porti di provenienza di barconi di migranti 

rintracciati  in  acque  internazionali  e  diretti  verso  le  coste  italiane,  che  coinvolgono  minori 

accompagnati  e  non,  impedendo  loro  l’accesso  a  forme  di  protezione  che  lo  Stato  italiano 

dovrebbe  invece  garantire;  la  presentazione  di  un  nuovo  disegno  di  legge  in  materia  di 

cittadinanza  che,  lungi  dal  prevedere  disposizioni  che  favoriscano  l’accesso  alla  cittadinanza 

italiana (nell’ottica del diritto che asseconda i mutamenti della società), è addirittura peggiorativo 

rispetto all’attuale legge in materia e – least but non last – la recentissima previsione di una soglia 

di sbarramento del 30% alla presenza di minori stranieri nelle nostre scuole. 

In  definitiva,  si  prospetta  ancora  un  lungo  cammino  sulla  strada  del  pieno  riconoscimento 

dell’uguaglianza dei minori  nell’esercizio  dei propri  diritti,  in quelle  situazioni  in cui  l’esclusione 

sociale ed il pregiudizio formano tuttora un elemento preminente nel trattamento delle situazioni di 

vulnerabilità.

(Febbraio 2010)



IL LAVORO DOMESTICO E DI CURA

LA REGOLARIZZAZIONE 2009: UN ANNO DOPO 

La legge 102 del 03 agosto 2009, art. 1 ter prevedeva che, dal 1° al 30 settembre 2009, i datori 

di  lavoro,  che  al  30  giugno  2009  avessero  impiegati  irregolarmente  alle  proprie  dipendenze 

lavoratori domestici ed assistenti familiari  da almeno 3 mesi, potessero presentare domanda di 

emersione ed in questo modo regolarzzare la propria posizione e quella del lavoratore alle proprie 

dipendenze.  Tale procedura ha coinvolto  lavoratori  stranieri,  comunitari  ed italiani  impiegati  in 

questo specifico settore lavorativo. 

Nel  caso  del  lavoratore  straniero,  l'emersione  da una  situazione  lavorativa  irregolare  avrebbe 

anche significato l'ottenimento di un regolare permesso di soggiorno per lavoro. 

Secondo i dati diffusi dal Ministero dell'Interno, aggiornati al 5 luglio 2010, sono state presentante 

295.112 domande di emersione. Il maggior numero di domande è stato presentato da cittadini di 

nazionalità ucraina (37.211) e a seguire marocchini (36.138), moldavi (25.685) e cinesi (21633). 

Al 5 luglio 2010, le domande rigettate risultavano essere 15.633.

Durante  i  mesi  successivi  alla  chiusura  del  termine  per  la  presentazione  della  domanda  di 

emersione, cominciarono a diffondersi notizie riguardanti il comportamento discrezionale di alcune 

Questure (Trieste, Rimini e Perugia) che procedevano al rigetto della domanda di emersione e 

davano una nuova espulsione agli stranieri che, avendo presentato domanda di emersione, erano 

stati espulsi una prima volta e, nuovamente sorpresi sul territorio, arrestati, condannati e espulsi 

un'altra volta. 

Al fine di chiarire questa situazione, il 17 marzo 2010 il Ministero dell'Interno emanò la circolare n° 
1843 con la quale si avvalorava l'interpretazione portata avanti dalle Questure di Trieste, Rimini e 

Perugia, facendo rientrare il mancato allontanamento dal territorio italiano entro 5 giorni tra i 
motivi ostativi alla conclusione della procedura di emersione, per quanto precedentemente lo 

stesso Ministero dell'Interno si fosse espresso diversamente. 

La situazione determinò subito le prime reazioni da parte della società civile fino ad arrivare alle 

aperte proteste di Brescia e Milano del mese di novembre.

Di seguito troverete alcuni documenti:  l'appello per  Una scelta di equità e giustizia e la lettera 

aperta al  Ministro Maroni e al  Ministro Sacconi  a firma di  alcune organizzazioni  sindacali  e di 

associazioni di difesa dei diritti (tra cui la Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia) e poi un 

comunicato stampa del Movimento Non Violento di Brescia “Siamo sulla stessa barca” a seguito 

dei fatti di Brescia.



PER UNA SCELTA DI EQUITA' E GIUSTIZIA

Questa  è  una  storia  di  legalità  punita.  La  storia  di  datori  di  lavoro  italiani  e  lavoratori 

immigrati  presi  in  giro  per  aver  avuto  fiducia  in  una  legge  dello  Stato,  stabilizzato  un  lavoro 

sommerso, dichiarato la loro situazione a prefetture e questure, e per aver pensato infine che la 

legge fosse uguale per tutti.

Parliamo della “sanatoria” dei cittadini stranieri, anche se questo nome è improprio perché 

richiama alla mente condoni offerti ex post a chi, in un modo o nell’altro, ha fatto il furbo. Nel nostro 

caso, invece, non è di furbi che si tratta, ma di lavoratori onesti a cui è stata offerta la possibilità di 

vivere  alla  luce  del  sole.  Non  dimentichiamo  nemmeno  la  natura  discriminatoria  del 

provvedimento, che ha sanato la posizione solo di chi lavorava nelle nostre case o assisteva i 

nostri anziani, lasciando costretti allo sfruttamento e alla clandestinità i dipendenti dell’industria e 

dell’agricoltura:  l’ennesima  bizzarria  tutta  italiana  alla  quale,  purtroppo,  ci  siamo  da  tempo 

assuefatti.

La regolarizzazione riguardava, come è ovvio, persone che erano prive del permesso di 

soggiorno prevedendo che non potessero regolarizzarsi  solo gli stranieri che erano stati espulsi 

per gravi ragioni di ordine pubblico e sicurezza e che avevano commesso reati penali di una certa 

rilevanza. Così, di fronte all'apertura di un percorso di legalità, lavoratori e datori di lavoro sono 

“emersi”,  hanno riempito moduli  e dichiarazioni,  pagato quanto dovuto (nelle casse dello Stato 

sono entrati 154 milioni di euro in contributi arretrati e marche da bollo), convinti di ristabilire così 

almeno una piccola fetta di legalità. 

Alla fine della procedura, ovvero al momento di consentire allo straniero che aveva fatto la 

regolarizzazione di ottenere l'agognato permesso di soggiorno, ecco che, dopo diverse settimane 

di grave confusione, con applicazioni della legge totalmente diverse tra le varie città,  interviene la 

novità,  contenuta  in  una  “circolare  interpretativa”  della  polizia:  è  vero,  vi  si  sostiene,  che  la 

sanatoria regolarizza i clandestini, purché però gli interessati non siano “troppo” clandestini;  via 

libera alla regolarizzazione di coloro che hanno ricevuto un solo decreto di espulsione; niente da 

fare invece per coloro che di decreti di espulsione ne hanno ricevuto più di uno; anche se sono 

emersi,  anche se  quanto  dovuto è  stato pagato,  anche se hanno un lavoro,  una casa,  una 

identità. Secondo la citata interpretazione, la disobbedienza all'ordine di espulsione ripetuta più 

volte (considerata reato penale dalla legge sull’immigrazione) equivarrebbe, come gravità, a reati 

che la legge prevede come ostativi alla regolarizzazione quali ad esempio truffa, fabbricazione di 

esplosivi, furto aggravato, lesione personale etc.

L'interpretazione sopra proposta ci  colpisce profondamente,  perché riteniamo operi  uno 

stravolgimento della legge determinando una situazione non rispettosa dei principi di uguaglianza, 



ragionevolezza e non discriminazione che sono alla  base del  nostro vivere civile  e del  nostro 

ordinamento costituzionale. Come persone che credono in uno stato di diritto siamo infatti allarmati 

se chi è rimasto a vivere nel nostro Paese senza un documento di soggiorno viene messo sullo 

stesso piano di consumati criminali.

Riteniamo che si debba evitare di generare un autentico circolo vizioso, visto che lo scopo 

della norma era proprio quella di regolarizzare chi era rimasto senza documenti di soggiorno, e 

che non ha alcun senso distinguere tra coloro che erano stato espulsi (sulla carta) una sola volta 

da coloro che lo sono stati (sempre sulla carta) più volte.  Come possiamo non vedere che questa 

differenza tra situazioni identiche è del tutto casuale ed è legata alla maggiore visibilità di alcuni 

rispetto ad altri a causa del colore della pelle o alla povertà?

Come possiamo non notare che tutta questa vicenda ha il sapore di una beffa nei confronti 

di chi - lavoratori e datori di lavoro - ha creduto nella legalità, aderendo alla regolarizzazione? 

Come possiamo tacere, se il messaggio che emerge è che fidarsi delle autorità è sciocco, che 

conviene  sempre rimanere  invisibili,  far  lavorare  in  nero,  non pagare  le  tasse,  in  nome della 

convinzione tutta italiana che sia l’illegalità a premiare?

Riteniamo che in questa storia sia possibile vedere uno dei tanti segni del degrado etico 

che sta investendo il nostro paese, sempre più forte con i deboli e sempre più debole con i forti. 

Constatiamo allarmati la diffusione di norme e prassi che, facendo leva sulla paura, riservano solo 

agli  stranieri  dei  trattamenti  di  estrema  durezza,  mentre  molte  illegalità  gravi  e  diffuse  che 

scuotono il Paese vengono apertamente tollerate. 

Auspichiamo quindi che anche in questa piccola ma illuminante vicenda - che riguarda le 

persone  che  accudiscono  i  nostri  anziani  e  puliscono  le  nostre  case  -  alla  fine  prevalgano 

ragionevolezza e giustizia, ed è con questo spirito che ci rivolgiamo alle autorità e a tutti i cittadini 

e attendiamo fiduciosi le decisioni della Magistratura. 

Affinché non sia una storia di legalità punita.

Trieste, 1° aprile 2010

Promotori: un gruppo spontaneo di “datori di lavoro” a colf e badanti



LAVORO DIGNITÀ RISPETTO

Lettera aperta al Ministro Maroni e al Ministro Sacconi

Con questo appello,  le  organizzazioni  firmatarie,  chiedono al  governo italiano  e alle  istituzioni 

competenti di intervenire sulla situazione di emergenza in cui vivono migliaia di migranti residenti 

nel nostro Paese. 

Richiamano all’attenzione delle istituzioni e dell’opinione pubblica la condizione critica in cui vivono 

i cittadini migranti, tra i più colpiti dalle conseguenze della crisi economica, e sottolinea come la 

negazione dei diritti colpisce tutti e si estende man mano dai più deboli, quali i migranti, a tutti i 

lavoratori.

Chiediamo ai  Ministri  Maroni  e Sacconi  di  aprire  un tavolo di  trattativa,  che possa individuare 

soluzioni serie e strutturali contro il lavoro nero e per i diritti degli immigrati, con priorità a:

il contrasto allo sfruttamento del lavoro nero, attraverso il recepimento della Direttiva Europea 52, 

l’applicazione e l’estensione dell’articolo 18 del Testo Unico anche a chi denuncia di essere stato 

costretto all'irregolarità del lavoro; 

un percorso di emersione strutturale che, oltre a riconoscere il permesso di soggiorno a chi è stato 

truffato nel corso dell'ultima sanatoria e a chi è rimasto vittima della circolare Manganelli, offra la 

possibilità di uscire dalla schiavitù e dallo sfruttamento a centinaia di migliaia di migranti, costretti 

all’irregolarità del soggiorno;

una proroga del permesso di soggiorno per chi oggi ha perso il lavoro e fatica a reperirne uno 

nuovo, senza che incomba la minaccia di espulsione;

intervento sulla situazione di estrema difficoltà in cui versano gli sportelli Unici per l’immigrazione 

che, per effetto della manovra finanziaria sono costretti a licenziare 1300 operatori che sono oltre il 

50% del totale degli addetti.

Il 18 novembre prossimo saremo presenti con presidi e assemblee che si svolgeranno a Roma e in 

molte città capoluogo con la richiesta di essere ascoltati dal Governo e dai Prefetti.

Gli immigrati e tutti i lavoratori colpiti dalla crisi, hanno bisogno di atti concreti e responsabili.

ACLI, ANTIGONE, ARCI, ASGI, CGIL, CIR, CNCA, EMMAUS ITALIA, FCEI, LIBERA, TERRA 
DEL FUOCO, PROGETTO DIRITTI ONLUS, SEI-UGL, 1° MARZO.



COMUNICATO STAMPA  
  16 NOVEMBRE 2010

DIAMO UNA NUOVA OCCASIONE AL DIALOGO

Noi, uomini e donne, bresciani per nascita o per scelta, ci rivolgiamo a Voi in questo momento 

difficile della nostra storia comunitaria. 

Siamo orgogliosi di essere nati o di aver deciso di vivere  in questa città perché essa ci ha offerto 

l'opportunità di costruirci  una vita serena, di essere stati  accolti  quando siamo arrivati  da altre 

regioni del nostro Paese in cerca di una occupazione e di una vita migliore. Non c'è paese di 

questa provincia che non abbia uomini e donne che non conservino tale memoria di sacrifici, di 

umiliazioni, di fatiche, ma anche di soddisfazioni e riconoscimenti. Di questo dovremmo essere tutti 

orgogliosi. 

Se Brescia è quella che è stata, e anche per merito loro. 

Questa terra, per la sua storia civile,  sociale e religiosa,  è stata guardata sempre con rispetto 

perché  ha  saputo  affrontare  i  momenti  più  difficili  ed  oscuri,  mettendo  in  campo intelligenze, 

sensibilità, ma soprattutto volontà oneste e propositive, capacità di dialogo e mediazione tendenti 

a trovare una giusta soluzione ai problemi e ai conflitti, su questo, a ricostruire la coesione civile e 

morale della città. 

Questa città, la sua gente, che ovunque è conosciuta non solo per la sua laboriosità ma anche per 

le sue opere sociali  e religiose, per l'impegno di molti a favore dei più deboli,  dei poveri,  degli 

ultimi,  ha dentro di sé quanto basta perché, anche davanti a ciò che sta accadendo in queste 

settimane, tutti i soggetti coinvolti, a cominciare da quelli maggiormente rappresentativi e quindi 

più responsabili,  ritrovino una  sincera disponibilità a dialogare,  a confrontarsi, ad aprirsi alle 

ragioni dell'altro,  in uno sforzo genuino che non contempli alla fine  né vinti né vincitori,  nella 

convinzione che ogni persona  ha il diritto di essere ascoltata e il dovere di ascoltare.

Ci rivolgiamo a voi cittadine e cittadini bresciani.

Ricordiamo  la  nostra  storia  e  cerchiamo  di  costruirne  insieme  una  fatta  di  occasioni  di 

confronto e dialogo per conoscerci e crescere insieme.

Per  una Brescia  solidale,  città  aperta,  consapevole  che identità  e  convivenza   debbano 

coabitare, a partire dalle nostre diverse appartenenze.



Conoscersi, parlarsi, informarsi, interagire:”più abbiamo a che fare gli uni con gli altri, meglio  

ci comprenderemo” .

Ci rivolgiamo a voi, uomini e donne delle Istituzioni.

Sappiamo della responsabilità che le leggi , in primo luogo la Costituzione, vi assegnano. 

Facciamo appello alla vostra coscienza di persone prima che ai poteri che i vostri ruoli e 

funzioni vi assegnano. 

Voi  sapete  quanto i  decreti  attuativi  e  le  circolari  interne,  a volte,  invece di  aiutare una 

corretta applicazione delle leggi, le aprano ad interpretazioni e ad applicazioni le più diverse. 

Molti degli 11 mila immigrati residenti nel bresciano, che hanno chiesto la regolarizzazione, 

l'hanno ottenuta. 

Non pensiamo sia giusto far pagare il “reato di clandestinità” a chi, proprio presentando una 

domanda che lo fa emergere da tale stato, si vede punito dalle istituzioni dopo essere stato 

truffato da individui senza scrupoli. 

Varie sentenze dei Tribunali amministrativi regionali danno la possibilità di riaprire il tavolo 

delle trattative per arrivare ad una soluzione che risponda alle attese dei molti  dei  nostri 

nuovi  concittadini  immigrati  che  vogliono  vivere  e  lavorare  nella  legalità  e  nel  rispetto 

dell'ordinamento democratico. 

A voi, uomini e donne che governate questa città, chiediamo di aprire il vostro sguardo, i 

vostri  cuori e le vostre  intelligenze verso tutta la comunità locale.

Vi  chiediamo di  considerare  tutti  coloro che vivono e che vogliono vivere e lavorare in 

questa nostra città, senza alcuna distinzione di lingua, origine, cultura. 

E'  su  questa  volontà  di  cumvivere,  di  riconoscersi  nelle  diversità  che  mutano  e  si 

arricchiscono dentro un patto civile ed una certezza  riconosciuta e garantita dalla nostra 

Costituzione,  che misureremo il  vostro  contributo  politico  ed umano a  fare della  società 

bresciana una comunità aperta .

Ci rivolgiamo a voi giovani immigrati che per giorni avete gridato disperatamente il vostro 

dolore dall'alto di una gru.

A voi vogliamo che giunga la nostra vicinanza. 

Non vi  abbiamo considerato  degli eroi o dei martiri, ma degli esseri umani, testimonianza 

viva, incarnata, delle ingiustizie di un mondo  che vi preferirebbe silenziosi  e schiavizzati 

come succede a tante vostre sorelle e fratelli immigrati. 

Il vostro grido è per noi un motivo di riflessione: su quello che siamo, sui nostri limiti, sulle 

nostre paure e su ciò che vorremo essere come città.



Ci avete messo davanti al nostro passato di sofferenze ed umiliazioni subite come popolo 

d'emigranti,  che non sappiamo più leggere, costretti  all'umiliazione ed alle sofferenze che 

pure  i nostri padri e nonni patirono. 

La parziale soluzione della vostra vicenda, conclusasi positivamente con la discesa dalla 

gru, lascia aperti  i problemi che avete voluto porre con questo vostro gesto.

Ci rivolgiamo a tutte le forze sociali, istituzionali e alle associazioni dei migranti affinchè la 

ripresa del  dialogo  porti  alla  costituzione di  un tavolo  che ,coinvolgendo  tutte  le  parti  in 

causa,  offra  soluzioni  accettate  e  condivise,  garantendo  anche  un  luogo  visibile  dove  i 

migranti possano continuare la lotta per il riconoscimento dei loro diritti.

SIAMO SULLA STESSA BARCA

Movimento Nonviolento

Via Milano,65 - 25126 BRESCIA
Tel . 030 3229343

movimentononviolento.bs@alice.it

http://sites.google.com/site/siamosullastessabarca/

mailto:movimentononviolento.bs@alice.it


UNRIC/ITA/1740/10
Bruxelles, 1 dicembre 2010

In occasione della Giornata Internazionale per l’Abolizione della Schiavitù – 
2 dicembre 2010  

In tutto il mondo la schiavitù resta un fenomeno invisibile negli ambienti domestici – la 
Relatrice speciale delle Nazioni Unite sulle forme contemporanee di schiavitù
Discorso di Gulnara Shahinian, Relatrice speciale ONU sulle forme contemporanee di schiavitù, 

per commemorare la Giornata Internazionale per l’Abolizione della schiavitù.

“I lavoratori domestici vittime di abuso – sia esso di natura fisica, emotiva o sessuale – vengono 

effettivamente trattati  come schiavi”,  riferisce Gulnara Shahinian,  Relatrice speciale  ONU sulle 

forme contemporanee di schiavitù, in occasione della Giornata Internazionale per l’Abolizione della 

schiavitù.

“Questa forma di schiavitù avviene entro le pareti domestiche di tutto il mondo e sebbene le vittime 

rimangano in gran parte invisibili, la servitù domestica costituisce una questione internazionale dei 

diritti umani che interessa, ha affermato Shahinian, sottolineando che ogni area del mondo ne è 

affetta. 

“Ho visto donne sottoposte a condizioni  di  schiavitù  sin dalla  nascita.  Ho parlato con bambini 

ceduti a “famiglie adottive” che poi li sfruttavano in maniera spietata in quanto schiavi domestici, 

invece di prendersi cura di loro e di educarli.  Ho conosciuto lavoratori autonomi migranti il  cui 

sogno  di  guadagnare  all’estero  per  sfamare  le  proprie  famiglie  si  è  rivelato  un  incubo  di 

sfruttamento e umiliazione”, ha continuato la Relatrice Speciale.

Il  lavoro domestico retribuito,  situazione in cui  i  diritti  umani dei  lavoratori  vengono rispettati  e 

protetti, apporta un valido contributo alla società. Le famiglie coinvolte nei lavori domestici hanno 

spesso la possibilità di raggiungere un giusto equilibrio tra le proprie responsabilità professionali e 

personali. Tuttavia, l’esperto indipendente per i diritti umani di tale categoria ha sottolineato che 

milioni di soggetti vulnerabili affrontano una realtà diversa. 



Nel suo ultimo rapporto*, Shahinian ha evidenziato la molteplicità di forme assunte dalla servitù 

domestica evidenziando che la maggioranza delle vittime di abusi in tale settore è costituita da 

ragazze e donne. “Si definisce servitù o schiavitù domestica una situazione in cui un individuo 

vulnerabile viene forzatamente, attraverso coercizioni fisiche e/o morali, costretto a lavorare senza 

alcun compenso finanziario,  privato della  propria  libertà e costretto a vivere in  una situazione 

contraria alla dignità umana.”

I  bambini  costituiscono  una  categoria  particolarmente  vulnerabile  quando  si  tratta  di  servitù 

domestica, in particolare nelle condizioni in cui il minore vive con il proprio datore di lavoro e/o 

migra da solo alla ricerca di un lavoro domestico. Nella maggioranza dei casi, sono bambini che 

lavorano in condizioni  rischiose che si  sommano alle  peggiori  forme di  lavoro minorile sancito 

come illegale dalle convenzioni internazionali.

“Nessun bambino al di sotto dei 18 anni deve vivere insieme al proprio datore di lavoro domestico 

o lavorare all’estero in quanto lavoratore autonomo”, ha affermato la Relatrice Speciale. “Inoltre 

dovrebbe essere vietato assumere minori che abbiano meno di 15 anni di età o che stiano ancora 

completando il ciclo di istruzione obbligatoria nel caso cui questo possa interferire con l’istruzione 

a cui tale gruppo ha diritto.”

Negli ultimi anni, si è registrato un forte aumento della migrazione di donne per lavori domestici 

tanto  da divenire  uno dei  fattori  chiave  per  la  femminilizzazione  dei  flussi  migratori.  A  causa 

dell’aumento della domanda di lavoro domestico da parte dei paesi più ricchi, un’intera industria 

del lavoro domestico migrante ha comportato forti disparità nel campo dei redditi globali e delle 

agenzie  di  collocamento  transnazionali.  “I  lavoratori  domestici  migranti  sono vulnerabili  a  farsi 

soggiogare perché si trovano spesso in condizioni di migranti precari costretti a far fronte a vari 

pregiudizi”, ha affermato.

“Gli  Stati  dovrebbero  agire  per  ridurre  l’invisibilità  dello  sfruttamento  dei  lavoratori  domestici 

emanando norme che vietino il lavoro domestico minorile, che permettano ai lavoratori domestici di 

scegliere se vivere o meno con il proprio datore di lavoro e che regolino ogni aspetto di tale lavoro: 

dal  reclutamento,  alla  sistemazione  sul  posto  di  lavoro,  al  lavoro  domestico  dei  migranti”,  ha 

sottolineato Shahinian.

“Alle vittime della servitù dovrebbe essere riservato lo stesso trattamento delle vittime di un crimine 

e non considerate in quanto individui che abbiano violato norme in materia d’immigrazione e/o di 

lavoro.  Inoltre,  tali  vittime  dovrebbero  avere  accesso  all’assistenza  e  ricevere  ogni  forma  di 

protezione necessaria. Il personale diplomatico colto in flagrante a compiere tali crimini dovrebbe 

essere privato delle proprie immunità e processato”.

In questa Giornata Internazionale per l’Abolizione della schiavitù, la Relatrice Speciale Shahinian 

esorta  gli  Stati  a  impegnarsi  per  l’elaborazione  della  Convenzione  sul  lavoro  dignitoso  per  i 

lavoratori domestici dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro e accertarsi che tale documento 

si ispiri ai principali trattati in materia di diritti umani.

(*): Si rimanda all’ultimo rapporto della Relatrice speciale: http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?m=160 



NOTIZIE DALLE CHIESE

Fiocco giallo in casa**
Pastora Lidia Maggi

Incontro Sonia ai giardini pubblici. È in compagnia della signora Rosa che accudisce da più di tre 

anni. Rosa non parla, ma sembra seguire la conversazione con particolare interesse. Chissà se, 

nonostante l’età e la malattia, riesce a capire il senso delle nostre parole. Sonia mi racconta che la 

sua domanda di regolarizzazione, come badante, è stata rigettata e che, oltretutto, ha ricevuto un 

decreto di espulsione.Siccome già nel passato la richiesta era stata respinta, la questura non la 

ritiene idonea a rientrare nella “sanatoria”. Ci interroghiamo su come procedere, ora che la polizia 

ha, di fatto, in mano tutti i dati relativi al suo caso. Sappiamo anche che i 500 euro pagati per la 

domanda rigettata non le verranno restituiti. Non mi occupo, nello specifico, di questioni legali, di 

permessi di soggiorno e nemmeno di badanti. Vorrei, tuttavia, provare a riflettere su questa realtà 

fortemente segnata dalla presenza femminile, se non altro per ragioni esistenziali.

Le vedo mangiare e ridere in compagnia, nei giardini pubblici e sulle panchine di quelle piazze da 

tempo abbandonate da noi italiani. Sono le badanti, le straniere che si occupano dei nostri anziani. 

Mi  imbatto  nella  loro  realtà  mentre  visito  donne  anziane.  Qualche  volta  sono  loro  stesse  a 

contattarmi. Assieme ai pochi oggetti personali nelle valigie, queste donne si portano dietro anche 

la propria fede e cercano qui in Italia una chiesa dove poter pregare. Seguono i nostri vecchi. 

Fanno ormai parte della nostra vita, senza che ci sia ancora una riflessione articolata sulla loro 

presenza. La diversità rispetto ad altre realtà di stranieri è che costoro abitano le nostre case, 

condividono i nostri spazi. Come vivono le badanti? Ogni storia ha ingredienti soggettivi che si 

sottraggono agli schemi comuni. Moldave, Peruviane, Filippine... vengono da paesi diversi, abitano 

lingue differenti; eppure hanno alcuni tratti in comune.

Sono persone, non solo badanti: hanno emozioni, sogni, paure, speranze, problemi. Per quanto tra 

datore di lavoro e badante nascano anche rapporti affettivi intensi, il ruolo determina la relazione. 

Così se la ragazza, la donna, rivendica spazi di autonomia diversi dal ruolo, in famiglia nasce il 

conflitto. Se la badante chiede un pomeriggio libero per andare in chiesa o vedersi con le amiche 

questo  genera  tensione.  Credo  che  tale  conflittualità  sia  legata  alla  difficoltà  di  pensare  alla 

badante come persona a tutti gli effetti.  Entro nella casa di Giulia. Mi riceve l’anziana donna con 

sua figlia. Hanno da poco trovato una badante. È filippina, non parla italiano, solo poche frasi,  

essenziali.  La figlia di Giulia saluta la madre con un bacio e prima di andare via si rivolge alla  

badante:  tu  le  devi  volere  bene!  Una  frase normale,  sentita  tante  volte,  che  questa  volta  mi 

inquieta. Siamo arrivati ad affidare i nostri anziani a straniere che vengono in Italia sul ricatto della  

povertà.  Non chiediamo solo  che si  occupino  di  loro,  pretendiamo anche di  controllare  i  loro 

sentimenti.

Lasciano i loro paesi.  Molte non ci ritornano per anni.  Mandano regolarmente i  soldi  a casa e 

rifiutano  di  progettare  qui,  in  Italia,  la  loro  vita.  Alcune  sognano  di  poter  ottenere  il 



ricongiungimento familiare. Sono quelle che mettono in atto più risorse per integrarsi. Raramente, 

tuttavia, ci riescono. Alena ha 4 figli.  Non ha mai parlato del marito.  I  figli  li  tiene la madre in 

Moldavia. Il più piccolo ha sei anni, il più grande 13. È una donna straziata da questo distacco, 

dilaniata nella  sua stessa carne.  Non sopporta che qualcuno le  dica:  capisco la  tua pena.  Si 

indigna: “Come puoi capire la pena che prova chi ha strappato un pezzo della propria carne per 

sopravvivere? Chi di voi,  donne italiane, ha fatto una tale esperienza?”. Alena lavora con turni 

massacranti. Manda tutto ciò che guadagna a casa e si scusa quando nel cestino delle offerte, le 

poche volte che riesce ad essere al culto la domenica, mette solo pochi spiccioli... Alcune badanti 

sono regolari, ma tante clandestine. Sono rare le possibilità di ottenere il permesso di soggiorno. 

La legge Bossi-Fini  fa riferimento ai flussi. Attraverso la chiamata personale qualcuna riesce a 

regolarizzarsi. Sono spesso donne europee. Costoro ritornano a casa quando la loro domanda 

viene accolta per entrare in Italia ufficialmente per la prima volta. Il percorso è più complesso per 

quelle  che vengono da altri  continenti.  Regolarizzare una ragazza non è semplice.  La recente 

sanatoria non ha sortito gli  effetti  desiderati.  Molte persone anziane faticano a pensare che la 

relazione di aiuto che ricevono vada inserita in una dimensione lavorativa regolarizzata da diritti e 

doveri. Hanno tante paure al riguardo. Temono che, se la badante si ammala, dovranno tenerla in 

casa senza la possibilità di sostituirla con un altro aiuto. Hanno paura che, se qualcosa va storto, 

verranno trascinati in cause giudiziarie faticose. Preferiscono, in molti casi, mantenere il rapporto 

lavorativo  sul  piano  informale,  irregolare  dunque.  Prendere  sul  serio  queste  paure  senza 

banalizzarle  e,  tantomeno,  demonizzarle,  è il  primo passo per pensare a possibili  soluzioni.  A 

queste paure si  aggiungono le  difficoltà  oggettive di  famiglie  che hanno assunto una badante 

senza poterle garantire i requisiti  previsti  dalla legge (metratura dell’alloggio, reddito pro capite 

ecc).

Vivono cercando di prolungare la vita dei nostri anziani, perché dalla loro vita dipende il lavoro e 

quando un anziano muore le badanti sono come le vedove bibliche, senza un clan che le tuteli.

Vicky ha accompagnato a morire il professore. Se ne è andato tre mesi fa, alla veneranda età di  

98 anni. Lei lo ha seguito per tre anni. Ora, nell’attesa di trovare un altro posto come badante, fa le  

pulizie in diverse case... L’anziano signore le manca. Ha dovuto cercare un nuovo alloggio.

I datori di lavoro, spesso brave persone, gente di chiesa, si sentono sporchi per non riuscire a 

legalizzare una situazione di clandestinità strutturata. Le difficoltà di tale regolarizzazione non sono 

solo legate alle resistenze interne alla famiglia, ma anche alla complessità dell’iter burocratico. Lo 

dimostrano le tante domande respinte negli ultimi mesi per vizio di forma.

Ciò crea circoli perversi di insicurezza: i datori di lavoro si sentono in colpa poiché sanno di violare 

la legge, di poter essere denunciati.  Le donne, precarie, si sentono d’altra parte poco tutelate, 

sempre a rischio di espulsione e questo, su tempi lunghi, suscita sentimenti di rancore che non 

facilitano la relazione.

A tale disagio si aggiunge poi tutta una serie di piccoli tensioni che nascono tra culture diverse: 

differenze che, nel chiuso di una casa, nello spazio più intimo, si scontrano.



Noi italiani  ci sentiamo inadeguati  perché sentiamo di affidare un lavoro di cura (che dovrebbe 

spettare a noi, familiari) a persone estranee. Le badanti straniere nutrono, contemporaneamente, 

gratitudine e rancore per il  lavoro che fanno: il  rancore nasce dalla  precarietà della situazione 

irregolare e dalla lontananza dai loro cari.

Sono, dunque, tante le tensioni ed i conflitti che possono sorgere nella relazione tra badante e 

famiglia “badata”. È necessario strutturare uno spazio di aiuto e di accompagnamento per i datori 

di lavoro e per le donne, le badanti. Ognuno è solo con il suo sentire e le sue difficoltà. E queste 

non sono solo giuridiche.

Un percorso che, come pastora, ho provato a fare con famiglie di  chiesa,  dove ho riscontrato 

queste difficoltà. Abbiamo provato a leggere in piccoli gruppi il libro di Rut e alcune

storie  di  “badanti”  nella  Bibbia.  Questo è un frammento di  quanto è scaturito  dal  confronto:  il 

rapporto tra  Rut e Noemi  è,  sotto molti  aspetti,  simile  a quello  che si  instaura tra badante e 

anziana:  relazioni  affettive molto forti,  responsabilità  e aiuto.  Certo,  nel  racconto biblico  c’è  la 

dimensione della gratuità. Non si può fare una completa sovrapposizione tra il presente e la storia 

biblica.

Tuttavia, ciò che davvero differenzia la storia di Rut e Noemi rispetto a quella delle badanti e i 

nostri anziani è che Rut non è prigioniera del suo ruolo: ha una sua vita affettiva; e l’anziana donna 

di cui lei ha cura (Noemi, per l’appunto) non lo dimentica mai. Addirittura collabora perché la vita di 

Rut  non sia sospesa né precaria.  Rut,  poi,  non si  limita  ad accompagnare Noemi alla  morte; 

piuttosto  la  accompagna  alla  vita:  la  cura  che prodiga  per  la  vecchia  donna  la  porta  a  farle 

riscoprire i propri doni, le proprie capacità. Noemi, all’inizio, si sente inutile. Grazie a Rut scoprirà 

di possedere tante risorse. Ha ancora molto da dare.

L’ascolto  del  testo  biblico  aiuta  a  leggere  la  propria  situazione,  suscita  domande,  sollecita 

trasformazioni. Ed anche gesti simbolici di provocazione: come quel fiocco giallo messo sul petto il 

primo marzo, per rivendicare la presenza fondamentale dei lavoratori stranieri, per denunciare il 

vuoto  politico,  per  invitare  tutti  a  riflettere  su  quel  mondo sommerso,  di  cui  le  donne  badanti 

costituiscono la parte più visibile e a noi vicina.

**L'articolo è stato pubblicato su Tempi di fraternità – Aprile 2010



LO SGOMBERO DI SAN NICOLA VARCO: UN ANNO DOPO

Un anno  fa,  la  mattina  dell'11  novembre  2009,  60  mezzi  blindati  e  650  uomini  tra  poliziotti, 

carabinieri,  finanzieri  e  guardie  forestali  armate  sgomberano  il  “ghetto” di  San  Nicola  Varco, 

frazione di Eboli (SA) nella Piana del Sele. 

Dagli inizi degli anni '90, nelle strutture del mercato ortofrutticolo, mai aperto, di San Nicola Varco, 

avevano trovato rifugio centinaia di marocchini che lavoravano nelle campagne della Piana del 

Sele,  dopo essere stati  spesso reclutati  nel  loro paese di  orgine da intermediari  e fantomatici 

imprenditori italiani, dietro il pagamento di somme che si aggirano sui 7/8mila euro a persona per 

l'espletamento di tutte le pratiche necessarie all'ottenimento di un visto di ingresso per l'Italia.

Nel mercato ortofrutticolo, vivevano circa 800 braccianti agricoli di origine marocchina.

La mattina dello sgomebero ne erano rimasti circa 200, perchè la maggior parte già si era dispersa 

nelle campagne del salernitano. 

Dopo questo atto di forza da parte delle autorità italiane, in realtà le cose non sono cambiate  “i  

braccianti marocchini scampati allo sgombero sono ancora nella Piana del Sele (...) per troppo 

tempo in molti hanno pensato di fare profitto servendosi di questi lavoratori senza offrire loro alcun  

diritto o garanzia e immaginarsi un mercato del lavoro agricolo senza di loro è, ad oggi una cosa  

del tutto impensabile.”**

Possono aver cambiato lavoro, posson aver trovato altri alloggi di fortuna ma la loro situazione di 

esseri umani ai margini non è cambiata come viene raccontato nelle pagine del libro “Graziemila” 

di  Anselmo  Botte  da  uno  degli  scampati  allo  sgombero  in  cerca  di  un  nuovo  rifugio  “Ebbi 

l'impressione che vegetassero e in quel modo sopravvivessero. Tiravano a campare, come si dice  

qui  quando  si  vuole  rimarcare  una  condizione  di  estrema  precarietà,  senza  chiedersi  niente,  

portando avanti un'esistenza provvisoria e fittizia. Immagino che vedessero in me uno scomodo 

concorrente di cibo e di posto letto, a giudicare dalle loro espressioni per niente rassicuranti, quasi  

disturbate da quella  indesiderata incursione,  e credo desiderassero ardentemente che fossi  in 

procinto di andarmene. Pareva che il loro mondo ormai cominciasse a finisse dentro quel recinto;  

ciò che stava all'esterno poteva essere ostile e rompere il fragile equilibrio che gli abitanti di quel  

luogo strano stavano faticosamente mettendo in piedi, mentre intrusi indesiderati scompaginavano 

continuamente i loro progetti.

Si percepiva un clima di sospetto. All'improvviso si era rotto il reticolo della solidarietà, non 

si  apparteneva  più  alla  stessa  comunità,  si  erano  creati  piccoli  circuiti  di  legami  privati  e  di  

solitudini nelle quali ognuno, per proprio conto, doveva cercare di cavarsela. Ognuno inseguiva 

una nuova esistenza, consapevole che anche gli altri lo facevano, con il timore di urtarsi l'un l'altro 

in  quanto appartenenti  ad un'organizzazione  opposta o addirittura nemica.  Non sarebbe stato 

facile per me vivere a lungo in un clima di tensione come quello: decisi in quell'istante che l'avrei  

lasciato alle mie spalle il più presto possibile. Niente mi sembrava peggio di una situazione nella  

quale tutti pensavano di essere sopravvissuti per miracolo ad una catastrofe, si sentivano aggrediti  

e  minacciati  incessantemente  da  pericoli  incombenti,  e  alla  fine  miravano  esclusivamente  a 



salvarsi a qualsiasi costo. Sarebbero stati capaci di chissà quale nefandezza, pur di strapparsi al 

pericolo.  Che  brutta  fine  avevamo  fatto!  Che  cosa  era  successo?  L'amicizia  che  ci  teneva 
saldamente uniti si era spezzata, frantumata, era svanita per sempre. Al suo posto la paura 

aveva preso il sopravvento. Era come trovarsi sull'orlo di un gigantesco abisso e sentire dietro la  

schiena  una spinta  smisurata  rispetto  ai  resti  delle  nostre  misere  forze.  E gli  appigli  ai  quali  

cercavamo di aggrapparci erano troppo esili per reggere più di una persona. Sospinti dalla paura, 

allo  stremo  delle  forze,  ci  rifugiavamo  da  qualsiasi  parte  pur  di  salvare  la  pelle.  Ripenso 

all'accampamento sotto al pescheto. Quanti ce ne saranno sparsi nelle campagne della Piana?  

Rifletto sulla sorte dei suoi occupanti, sull'insicurezza, sul senso di quelle esistenze, ma non trovo 

risposte. Non c'è niente all'orizzonte e ancora meno dall'altro lato.”**

A tre mesi dallo sgombero la situazione a San Nicola Varco era questa “Le macerie di San Nicola  

Varco sono ancora lì, al chilomentro 79 della statale 18. Dall'11 novembre, dopo lo sgombero, in  

quel ghetto non dorme più nessuno. Sono pochi però i migranti che hanno lasciato il territorio. In  

tanti continuano a lavorare nei campi dalla Piana del Sele e a dormire dove possono. Qualche  

mese fa erano intenti a piantare verdure. Un euro per ogni confezione di polistirolo piantato. In  

ogni polistirolo 250 piantine. Trenta confezioni piantate in un giorno; 1.071 in un'ora; 18 al minuto. 

E  alla  fine  della  giornata  una  schiena  spezzata  che  reclama e  si  accontenta  di  un  semplice 

giaciglio. Oggi quelle piantine sono cresciute e i migranti stanno raccogliendo, la misura della loro 

paga è scandita da altri ritmi infernali e dal cottimo che continua a spezzare la schiena, a gelare gli 

arti, mentre tutto il corpo continua a reclamare semplici giacigli. C'è chi sta sfruttando in maniera 

selvaggia queste semplici invocazioni. Ieri le forze dell'ordine hanno scovato una stalla ristrutturata 

e adibita ad abitazione per una trentina di migranti, pare che nei prossimi giorni verranno effettuati  

altri controlli su tutto il territorio. Non possiamo che approvare l'operato. Ma, così come abbiamo 

fatto prima e dopo lo sgombero di San Nicola Varco, continuiamo a chiederci: che cosa ne sarà 

dei migranti? La risposta è semplice. Continueranno a spalmarsi fra i campi della Piana del Sele in 

altri luoghi di fortuna, pronti ad essere sfruttati da nuovi aguzzini. Sarebbe ora di avviare quelle  

politiche di accoglienza che rivendichiamo da anni e che la miopia di  chi  continua a trattare i  

migranti come un incidente di percorso non consente di avviare. Se ci limitiamo alla repressione  

facciamo il gioco degli sfruttatori. Per ogni ghetto sgomberato ce ne sarà sempre uno nuovo che si  

inaugurerà.

E' ora che ognuno si assuma le sue responsabilità: le imprese, che la legge obbliga ad offrire un 

alloggio a tutti i migranti assunti; le amministrazioni comunali, che non hanno mai avviato alcuna 

politica di accoglienza per affrontare il disagio alloggiativo.”**

La rivolta dei lavoratori africani a Rosarno era alle porte. 

** I brani riportati sono stati tratti da Graziemila di Anselmo Botte, Ediesse, 2010



ROSARNO: UN ANNO DOPO

Di seguito vi proponiamo due articoli che raccontano la situazione nelle campagne della Piana di 
Gioia Tauro ad un anno dai fatti di Rosarno

Rosarno: peggio di un anno fa**
Giulia Cerino

Nel comune calabrese dove si ribellarono gli immigrati è ricominciata la raccolta delle arance. Ma 

non  una  delle  promesse  è  stata  mantenuta.  Gli  africani  si  nascondono  nella  boscaglia.  E  la 

'ndrangheta li  sta sostituendo con i  bulgariRosarno,  comune di  15 mila  abitanti  in provincia di 

Reggio Calabria ad alta intensità migratoria. Il 7 gennaio 2010 qualcuno spara diversi colpi con 

un'arma  ad  aria  compressa  su  tre  africani  di  ritorno  dai  campi.  Segue  la  rivolta  degli 

extracomunitari: scontri con la polizia, attacchi a negozi e automobili, gruppi di rosarnesi armati di 

mazze e bastoni che formano ronde per la caccia al nero. Più di 50, alla fine, i feriti: 18 poliziotti, 

14 abitanti di Rosarno e 21 extracomunitari. Il tutto si chiude con il trasferimento dei migranti nei 

centri - in Puglia e Campania - e con una sequela di promesse della politica per progetti sociali e 

posti di lavoro. 

E'  passato un anno,  la stagione della  raccolta delle arance è ricominciata e a Rosarno non è 

cambiato nulla. Qualche esempio? La Cartiera, una fabbrica in disuso nella piana di Gioia Tauro, 

che  secondo  un  protocollo  firmato  alla  Prefettura  di  Reggio  Calabria  doveva  diventare  un 

nuovissimo 'centro d'aggregazione' per ospitare i migranti: piano arenato, non se n'è fatto nulla, la 

Cartiera è abbandonata.  Oppure prendiamo l'appalto  pubblico indetto per 'riqualificare'  la zona 

circostante e costruire container che accogliessero i braccianti senza tetto: la gara è stata vinta da 

una  ditta  privata  ma  il  progetto  è  naufragato  dopo  meno  di  due  mesi  a  causa  del  ricorso 

dell'impresa arrivata seconda.  Risultato,  gli  immigrati  si  apprestano a passare un altro inverno 

dormendo tra i cartoni. Poi c'è il progetto del ministero dell'Interno Maroni 'Obiettivo 2.5 1', l'unica 

iniziativa diretta del governo in zona dopo la guerriglia di un anno fa. 

Il piano prevedeva che la Beton Medma di Rosarno, il cementificio confiscato al clan dei Bellocco, 

venisse  smantellato  per  fare  posto  ad  un  edificio  da  60  posti  letto  con  uno  spazio  dedicato 

all'intrattenimento,  uno al  supporto scolastico dei bambini,  uno sportello  sociale ed uno per la 

formazione professionale, per un costo di 3 milioni di euro stanziati dallo Stato e 16 milioni di fondi 

europei. 

Il cantiere è stato aperto nel meso d'ottobre, nove mesi dopo la rivolta. Ad andare benissimo, verrà 

pronto nel 2012. Ma il problema, spiega don Pino De Masi, responsabile dell'associazione Libera, 

è che «la situazione non solo non è migliorata, ma è addirittura peggiorata rispetto a un anno fa». 

Perché le baraccopoli dove vivevano i migranti sono state distrutte, «quindi adesso gli africani non 

hanno  più  nemmeno  un  tetto  per  ripararsi  dalla  pioggia  o  prendere  l'acqua  potabile».  Poi 

l'agricoltura  «va  peggio  di  un  anno  fa»,  quindi  le  paghe  già  da  schiavitù  sono  ulteriormente 

diminuite». In compenso in zona gira molta più polizia: «Il che è un bene, per carità», dice don 



Pino,  «ma  costringe  i  migranti,  che  vengono  sempre  assunti  in  nero,  a  una  crescente 

clandestinità».

Per ora, la buona notizia è solo una: gli  africani arrivati  a Rosarno sono molti  meno dell'anno 

scorso. Nel 2009 infatti erano circa 2.500, ora nessuno sa il numero preciso, ma si parla di circa 

500-700 persone al  massimo.  Che si  nascondono  nelle  campagne,  nel  timore  dei  controlli,  o 

trovano rifugio  in  vecchi  casolari  abbandonati.  Quando  riescono,  si  attrezzano  con generatori 

elettrici e cucine a gas di fortuna, materiale fornito dai volontari. Anche se sono pochi, tuttavia, gli 

africani fanno fatica a trovare lavoro nei campi. Un po' per i controlli della polizia, come s'è detto, 

un po' perché quest'autunno, a raccogliere arance e clementine, sono arrivati anche i bulgari. Che, 

da cittadini comunitari, non hanno problemi di permesso e possono essere sfruttati senza che le 

n'drine incorrano nel reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. 

Così tra gli africani c'è chi, appena arrivato per la stagione della raccolta, vuole già andarsene. 

Come Pike, ghanese e irregolare: «Forse quest'anno ho sbagliato a venire. I miei amici, quelli con 

cui dormivo alla stazione Termini di Roma, mi avevano detto di restare in città. Qui dormiamo nelle 

macchine, nei garage, nelle cantine sovraffollate. E non parliamo con nessuno».

Unico  momento  di  socialità  e  di  pace,  la  domenica,  alla  mensa  di  'Mamma  Africa':  così  è 

soprannominata Norina, una signora di 83 anni che nel '91 ha creato una specie di ristorante che 

una volta alla settimana offre un pasto caldo agli immigrati. La mensa di Mamma Africa era andata 

distrutta negli scontri di gennaio, ora ha riaperto i battenti. 

In  paese,  comunque,  gli  immigrati  sono  ancora  il  tema  principale  di  cui  si  parla,  anche  per 

questioni politiche. Il 28 e il 29 novembre infatti i rosarnesi sono chiamati alle urne, dopo due anni 

di commisariamento del Comune per mafia. Si elegge il nuovo sindaco e la sfida tra i candidati gira 

tutta  intorno  all'integrazione  degli  stranieri.  Elisabetta  Tripodi,  candidata  del  centrosinistra, 

avvocato,  propone il  'voucher'  per  i  braccianti  e  la  lotta  alle  infiltrazioni  dei  clan  attraverso la 

stazione  unica  appaltante.  Raimondo  Paparatti,  avvocato,  candidato  con  il  centrodestra, 

garantisce centri  per  migranti  regolari  e  liste  composte da volti  nuovi.  Giacomo Saccomanno, 

rappresentante dell'Udc e di una lista civica di centrodestra, avvocato pure lui, promette in caso di 

elezione di dare la delega alla legalità a un magistrato, potenziando l'antiracket. 

Intanto a Rosarno hanno appena arrestato due carabinieri, con l'accusa di essere al soldo del clan 

Pesce,  insomma della  'Ndrangheta.  Nel  blitz  (22 persone in  manette)  è finito  in  galera anche 

Andrea Fortugno, trafficante di droga e armi: uno di quelli che un anno fa avevano sparato a raffica 

contro gli extracomunitari. A parlare con gli inquirenti è Giuseppina Pesce, figlia del vecchio boss 

Salvatore e cugina di Francesco, latitante, capo emergente con collegamenti che vanno da Roma 

al Veneto, fino all'Austria. Giuseppina ha 31 anni e ha iniziato a 'pentirsi' quando era a San Vittore, 

un paio di mesi fa. La lotta agli schiavisti mafiosi di Rosarno, dicono al tribunale di Reggio, oggi 

passa soprattutto attraverso di lei.

**Inchiesta de L'Espresso http://espresso.repubblica.it/ - (26 novembre 2010) 

http://espresso.repubblica.it/


A Rosarno quest'anno le arance vengono raccolte dai braccianti bulgari**

I braccianti bulgari hanno sostituito gli africani nella raccolta delle arance e delle clementine nella 

piana di Gioia Tauro. 

Arrivano direttamente dalla Bulgaria, dove alcuni connazionali che fungono da intermediari hanno 

diffuso la notizia che c'è lavoro nelle campagne calabresi.

L'espulsione di manodopera africana in favore di quella dell'est europea è la conseguenza della 

rivolta dello scorso gennaio contro maltrattamenti e sfruttamento, e della raffica di arresti seguiti 

con  l'operazione  “migrantes”  nei  confronti  di  caporali  stranieri  e  agricoltori  locali.  In  questo 

momento,  i  produttori  di  agrumi preferiscono far  lavorare i  bulgari  che sono cumunitari  e non 

hanno bisogno del permesso di soggiorno. Con gli africani temono di incorrere nel reato penale di 

sfruttamento o favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.  Da anni  i  bulgari  lavorano nella 

raccolta delle arance a rosarno, ma sono stati sempre in un numero inferiore rispetto agli africani. 

Quest'anno sono aumentati e diverse centinaia di loro vivono nel comune di San Ferdinando, una 

ex frazione di Rosarno, ora diventata municipalità autonoma. I braccianti bulgari vivono lì, in case 

affittate  e  sono  pagati  un  pò  più  degli  africani.  Il  sistema  di  reclutamento  della  manodopera 

attraverso il caporalato è ancora diffuso. Alcuni produttori locali segnalano che ogni due, tre giorni 

si presenta in azienda qualche caporale bulgaro e chiedere se serve una squadra di braccianti per 

le arance.

Per gli africani invece la situazione è, se possibile, peggiorata rispetto all'anno scorso. Lavoratori 

di  pelle  nera si  incrociano ancora andando in  giro per le  vie  di  Rosarno.  Ma per loro trovare 

occupazione è difficile. Vivono in abitazioni sovraffollate o in garage nel cuore urbano di Rosarno, 

pagando  affitti  sproporzionati  rispetto  alla  condizione  alloggiativa.  Molti  si  nascondono  nelle 

campagne,  nel  timore  di  controlli,  abitando  in  vecchi  casolari  diroccati  e  rifugi  di  fortuna,  con 

generatori elettrici forniti dai volontari e fuochi improvvisati per cucinare e scaldarsi. Sono dispersi 

in tanti piccoli insediamenti e non trovano lavoro. Si stima che in tutta la Piana di Gioia Tauro siano 

presenti ormai non più di 500 africani.

**Fonte. Arcireport n. 40 – 23 novembre 2010



LO SGOMBERO DEL CAMPO ROM DI VIA RUBATTINO A MILANO: 
UN ANNO DOPO

Lettera di una mamma milanese

Buongiorno, 

Sono una mamma milanese, abito al quartiere Feltre, ho tre figli, una libera professione che mi 

impegna  molto,  un  marito,  una  casa;  la  mia  vita  insomma,  come tante  altre  donne  milanesi, 

sempre un po’ trafelata e con l’impressione di aver poco tempo per tutto.

Sabato 20 novembre, insieme ad altre mamme e maestre del mio quartiere, festeggerò in maniera 

speciale questa data, da tutti conosciuta come la giornata dei diritti dei bambini, perché è l’inizio 

della storia che qui racconto.

ANTEFATTO
Tutto nasce due anni fa nel campo rom di via Rubattino, una vera e propria favela cresciuta ed 

autorganizzatasi in un ex centrale Enel abbandonata, nella nostra zona. Le famiglie di rom romeni 

sono molte, moltissimi i bambini in età scolare che a scuola non vanno.

Vista la stabilità del campo la Comunità di Sant’Egidio, che da anni segue la comunità rom, prende 

l’iniziativa ed iscrive una decina di bambini nelle tre scuole della zona: le scuole primarie Toti, 

Morante e Munari.

Per i bambini è la prima volta nelle scuole dei “gagè”, sconosciuti e temuti. Per le famiglie italiane 

del quartiere è il primo incontro con i bimbi rom e con le loro famiglie, altrettanto sconosciute e 

temute.

Questa semplice esperienza da subito sovverte i pregiudizi. Ci aspettiamo bambini particolarmente 

problematici, arrivano invece bambini preoccupati e timorosi ma che in breve tempo vengono a 

scuola con contentezza. I bambini rom hanno nomi, storie, sorrisi e dopo qualche mese si sentono 

parte dell’esperienza scolastica legandosi alle classi e alle maestre. 

In seconda con mia figlia  arrivano due gemelline,  Cristina e Florina.  Il  primo giorno di  scuola 

piangono spaventate. Viene inviato un bambino romeno a dir loro che non devono aver paura, la 

scuola è un bel posto. 

Alla  recita di  Natale di  quel  primo anno scolastico le vedo felici  ed emozionate sul  palco che 

richiamano l’attenzione dei loro genitori mentre cantano.

L’anno scolastico si conclude, i bambini sono ben inseriti. I genitori rom arrivano a prendere le 

pagelle a scuola eleganti e rispettosi. Sono contenti di poter mandare a scuola i loro figli. 

Molti di loro non sanno né scrivere né leggere e si sentono ciechi, come ci raccontano.

L’anno scolastico successivo inizia con molti altri bambini rom che vengono a scuola: nelle tre 

scuole ce ne sono una trentina. Sono arrivati fratellini e cugini. La scuola è un bel posto.



LO SGOMBERO DEL 19 NOVEMBRE SCORSO
Ma  nel  novembre  scorso  arriva  lo  sgombero  della  favela  dove  ormai  vivono  quasi  trecento 

persone. E’ pieno inverno, manca un mese a Natale e sono le giornate in cui in Comune si celebra 

con gran enfasi la dichiarazione dei diritti dell’infanzia. Lo sgombero viene effettuato senza nessun 

ragionamento né percorso previsto a tutela dell’esperienza scolastica dei minori del campo.

Quel mattino sono in studio, so dello sgombero. Apro le pagine on line dei quotidiani milanesi ed 

iniziano a scorrere sotto i miei occhi le foto. Vedo Cristina e Florina, gli occhi coperti dalla striscetta 

nera, piangenti accanto alla loro mamma, con gli zainetti di scuola in spalla.

In quel momento mi rendo conto che quei bambini non potranno più venire a scuola.

Per un mese settanta bambini, alcuni piccolissimi, e le loro famiglie vivono dormendo per strada, 

ovunque, qui in zona, senza neanche più il tetto di una baracchina sulla testa. Molti spariscono per 

mesi. A scuola non viene più nessuno di loro per settimane.

Un  gruppo  di  genitori  italiani  e  di  maestre  rimangono  sconvolti  davanti  ad  una  così  plateale 

violenza. Questi bambini sono naturalmente bambini come i nostri, ma di fatto non possono più 

venire a scuola perché poveri e figli di senza tetto. 

Molte famiglie vengono ospitate nei giorni più freddi dai compagni di classe italiani e dalle maestre. 

Le  associazioni  umanitarie  fanno  appelli  ad  una  moratoria  degli  sgomberi  per  soccorrere  le 

famiglie più provate. Le istituzioni cittadine tacciono o addirittura rispondono sprezzanti.

NASCE IL VINO R.O.M.
Nei mesi successivi abbiamo lavorato per ricucire il più possibile di questa esperienza frantumata 

e per sostenere le famiglie dei bambini che a fatica e con tenacia sono tornati a frequentare le 

nostre scuole nonostante una vera e propria persecuzione li cacciasse ogni poche settimane da un 

rifugio ad un altro. Sempre le stesse famiglie, sempre gli stessi angoli abbandonati di città dove si 

nascondevano. Sgomberi costosissimi senza nessun risultato. Cosa si sperava di ottenere, che 

sparissero? Per sottrarre queste famiglie alla indicibile povertà in cui vivono bisogna tendere loro 

una mano per trarli dal fango. Non continuare a spezzare i legami che possono aiutarli ad iniziare 

un percorso di integrazione.

Con l’appoggio del Gas Feltre, un gruppo di acquisto di zona, e di Intergas, genitori e maestre 

hanno ideato un’ iniziativa di raccolta fondi per sostenere con borse di studio e lavoro le famiglie di 

questi bambini: la vendita del vino R.O.M. (Rosso di Origine Migrante) messo a disposizione da un 

viticoltore toscano la cui cooperativa aveva in comune con i rom una storia di sgomberi. 

Il vino R.O.M. ha incontrato tantissima solidarietà e le sottoscrizioni hanno consentito di approntare 

le prime borse lavoro e borse di studio. La Comunità di Sant’Egidio ci ha seguito in ogni passaggio 

e ci ha supportato con la sua esperienza nell’intraprendere percorsi di integrazione e di autonomia 

per le persone rom che vivono senza tetto in Italia.



BORSE LAVORO, BORSE DI STUDIO, INSERIMENTI ABITATIVI ED AMICIZIE
Durante l’anno che si conclude domani, con le nostre poche forze di semplici cittadini, il nostro 

poco tempo,  ed i  pochi  soldi  raccolti  abbiamo coinvolto  circa  dieci  famiglie  rom di  bimbi  che 

vengono nelle nostre scuole in percorsi di reinserimento lavorativo (tre papà ed una mamma), 

ripresa di percorsi scolastici (tre fratelli adolescenti frequentano “scuole bottega” dove imparano un 

lavoro), uscita dal campo di quattro famiglie che sono riuscite ad andare a vivere in casa. E poi le 

merende fuori da scuola, le feste di compleanno insieme, l’affetto ed il sostegno nei momenti più 

duri,  che  lo  scorso  inverno  sono  stati  tantissimi.  Quanto  freddo  nelle  tende  sotto  la  neve  o 

cercando vestiti asciutti nel campo allagato per mandare i bambini a scuola.

CONCLUSIONE
Sono una mamma milanese come tante altre, che un anno fa, insieme ad un manipolo di genitori e 

maestre di buona volontà, nell’affanno delle nostre vite quotidiane, si è detta intimamente “io no” 

davanti all’espulsione di bambini poveri da scuola, l’unica possibilità per loro di un futuro diverso.

Mi guardo indietro e quasi incredula vedo quanta strada abbiamo fatto tutti insieme quest’anno.

Credo  che  un  giorno  gli  amministratori  cittadini  saranno  chiamati  a  rispondere  dell’aver 

scientemente e deliberatamente tanto distrutto (con centinaia di migliaia di euro dei cittadini spesi 

inutilmente negli sgomberi) quando, con pochi soldi e la sola volontà di farlo, si è potuto e si può 

costruire tanto nella direzione della giustizia e di un migliore futuro per tutti.

Bianca Zirulia

(Novembre 2010)
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LETTURE E SAGGI DI APPROFONDIMENTO

“Storie di ponte e di frontiere”
a cura di Oria Gargano, Sapere Solidale, 2010
Il  libro  nasce  dall'esperienza  maturata  dalla  cooperativa  sociale  Be  Free  nel  Centro  di 
identificazione ed espulsione di Ponte Galeria a Roma e dal lavoro di anni a sostegno delle donne 
vittime di tratta per sfruttamento sessuale. 

“Immigrazione e sindacato. Lavoro, cittadinanza e territorio”
a cura di Francesco Carchedi, Francesca Carrera, Giovanni Mottura, Ediesse, 2010
In una fase storica in cui le politiche migratorie in Italia si concentrano sui temi della sicurezza e 
della repressione e in cui la crisi economica ha colpito pesantemente i lavoratori stranieri, il volume 
approfondisce alcune tematiche cruciali:  la cittadinanza, la normativa, le condizioni di lavoro, le 
discriminazioni.

“Graziemila. Eboli, San Nicola Varco: cronaca di uno sgombero” 
di Anselmo Botte, Ediesse, 2010 
Il libro e il dvd raccontano per parole e immagini le fasi dello sgombero di San Nicola Varco, Eboli 
(SA), che avvenne la mattina dell'11 novmebre 2009. Nella struttura del mercato ortofrutticolo di 
San  Nicola  Varco,  che  non  è  stato  mai  aperto,  vivevano  in  pessime  condizioni  i  braccianti 
marocchini che lavoravano nelle campagne della Piana del Sele. 

“Gli africani salveranno l'Italia”
di Antonello Mangano, Rizzoli Bur, 2010
A seguito dei fatti di Rosarno, attraverso un'analisi storica ed economica, l'autore propone una tesi 
coraggiosa ed affascinante e ci spiega come saranno proprio gli stranieri a salvare l'Italia perchè 
in grado di reagire a quei soprusi e a quelle intimidazione che gli italiani ormai sono abituati solo 
ad accettare.

“Identità e paura. Gli italiani e l'immigrazione”
di Renzo Guolo, Forum Edizioni, 2010
In un paese dominato dalla fragilità dei legami sociali e dalla crisi dello Stato, gli immigrati vengono 
percepiti come violatori  “di antichi confini, territoriali e simbolici, e sollevano ancestrali paure: un 
senso di frustrazione collettiva che, in assenza di strumenti cognitivi certi per orientarsi, si riversa 
contro il nemico più prossimo e più debole che assume i tratti della 'vittima sacrificabile'. Da qui il  
tentativo di ricostruire una 'comunità impossibile', purificata da presenze estranee”. 

FILM E DOCUMENTARI

“Illegal” di Olivier Masset-Depasse, anno 2010
Tania e suo figlio Ivan sono di origine russa e vivono da 8 anni in Belgio da clandestini, in continuo 
stato di tensione. Tania vive costantemente nel terrore che un giorno la polizia la possa fermare. E 
quel giorno arriva: madre e figlio vengono separati e lei viene trasferita in un centro di detenzione. 
Farà tutto ciò che è in suo potere per ricongiungersi al figlio.

“Il sangue verde” di Andrea Segre, anno 2010
Vincitore del premio selezione Cinema.Doc alle Giornate degli Autori della 67° Mostra del Cnema 
di Venezia, il documentario racconta i drammatici eventi di Rosarno attraverso le voci, i volti e le 
storie di alcuni dei protagonisti della rivolta. (http://ilsangueverde.blogspot.com/)

(a cura di Dafne Marzoli)

http://ilsangueverde.blogspot.com/


Siti utili su asilo e immigrazione

− ARCI (Associazione di promozione sociale):  http://www.arci.it

− ASGI (Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione):  http://www.asgi.it

− Briguglio Sergio:  http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo

− Caritas Diocesana di Roma:  http://  www.caritasroma.it/immigrazione  

− Cestim (Documentazione dei fenomeni migratori): http://  www.cestim.it  

− CIR (Consiglio Italiano per i Rifugiati):  http://www.cir-onlus.org

− CDS (Associazione Casa dei Diritti Sociali - Focus): http://www.dirittisociali.org

− ECRE (European Consultation on Refugees and Exiles):  http://  www.ecre.org  

− GOVERNO:  http://www.governo.it

− ICS (Consorzio Italiano di Solidarietà):  http://www.icsitalia.org

− JRS Italia (Jesuit Refugee Service): http://www.centroastalli.it

− Medici Senza Frontiere: http://www.msf.it

− PICUM (Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants): 
http://www.picum.org

− Save the Children:  http://  www.savethechildren.it/minori/minori_home.htm  

− UCODEP (sito sulla politica europea di immigrazione e asilo curato da Chiara 
Favilli): http://www.ucodep.org/banca_dati/argomenti.asp

− UNHCR (Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati): http://www.unhcr.it

− UNIONE EUROPEA:  http://europa.eu.int  .  

SRM materiali – Dossier Monografico
“Giornata Internazionale del Migrante” - 18 dicembre 2010

Informazione ai sensi del Dlgs. 196/03
Il vostro indirizzo e-mail viene utilizzato esclusivamente per ricevere le nostre news. Esso non sarà comunicato o 

diffuso a terzi e non ne sarà fatto alcun uso diverso. Qualora desideriate essere eliminati dalla nostra lista, seguite le 
istruzioni sotto riportate e provvederemo alla cancellazione, diversamente ci legittimerete a proseguire nel servizio.

Cancellazione
Chi non fosse interessato a continuare a ricevere le nostre informazioni, può comunicarlo via e-mail a srm@fcei.it.

Per contattarci
Servizio Rifugiati e Migranti

Via Firenze 38 - 00184 Roma
telefono: +39.06.48905101 - fax: +39.06.48916959

e-mail: srm@fcei.it          www.fcei.it  

http://www.fcei.it/
mailto:srm@fcei.it
mailto:srm@fcei.it
http://europa.eu.int/
http://www.unhcr.it/
http://www.ucodep.org/banca_dati/argomenti.asp
http://www.savethechildren.it/minori/minori_home.htm
http://www.picum.org/
http://www.msf.it/
http://www.centroastalli.it/
http://www.icsitalia.org/
http://www.governo.it/
http://www.ecre.org/
http://www.dirittisociali.org/
http://www.cir-onlus.org/
http://www.cestim.it/
http://www.caritasroma.it/immigrazione
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo
http://www.asgi.it/
http://www.arci.it/

	DOSSIER
	a cura del:
	SERVIZIO RIFUGIATI E 
	MIGRANTI
	ACQUISIZIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA

	name: 
	firstname: 
	title: 
	town: 
	country: [Select your country]
	email: 
	op: 


