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- unsolomondo- esce il 
1° e il  15 di ogni mese

   Gli italiani non hanno mai smesso di emigrare. Ancora 
oggi sono quattro milioni quelli che vivono all'estero. Fino a 
qualche decennio fa, i nostri emigrati soffrivano le stesse 
pene di chi oggi emigra nel nostro paese,  una realtà che 
oggi sembrano aver dimenticato. Come ogni anno riporta 
l'attenzione sulla realtà dei connazionali all'estero il Rappor-
to 2010 Italiani Nel Mondo della Fondazione Migrantes 
pubblicato da Idos. Secondo il rapporto all’8 aprile 2010 i 
cittadini italiani iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti al-
l’estero erano 4.028.370, il 6,7% degli oltre 60 milioni di re-
sidenti in Italia, un numero quasi pari a quello degli stranieri 
residenti nel paese (cfr. Caritas/Migrantes, Dossier Statisti-
co Immigrazione 2010, Edizioni Idos, Roma, ottobre 2010).
   L’aumento è stato di 113mila unità rispetto all’anno pre-
cedente è di quasi 1 milione rispetto al 2006, quando le 
presenze, nello stesso archivio, dovevano ritenersi sottodi-
mensionate.  Contrariamente a quanto si pensa, quella de-
gli italiani nel mondo è, comunque, una presenza in aumen-
to. Al termine di più di un secolo e mezzo di flussi migratori, 
questa presenza può definirsi in prevalenza euro-america-
na, come attestano le quote di pertinenza di ciascun conti-
nente: Europa (55,3%), America (39,3%) e, molto più di-
stanziate, Oceania (3,2%), Africa (1,3%) e Asia (0,9%).    
Tra i paesi di insediamento, l’Argentina supera di poco la 
Germania (entrambe  oltre  le  600  mila unità),  la Svizzera  

RICORDIAMO CHE DAL 9 DICEMBRE 
OCCORRE SUPERARE IL TEST DI LINGUA 

ITALIANA PER OTTENERE LA CARTA DI SOGGIORNO

   Dal 9 dicembre, come abbiamo già scritto più volte, oc-
corre superare il test di lingua italiana per ottenere la carta 
di soggiorno. Il cittadino straniero interessato dovrà inoltrare 
per via telematica alla prefettura della provincia dove ha il 
domicilio la richiesta per svolgere il test

in ultima pagina la brochure 
del ministero degli interni

DA FEBBRAIO NUOVO DECRETO FLUSSI

   Alla fine le pressioni che venivano da più parti hanno in-
dotto il Governo a varare un nuovo decreto flussi. La notizia 
l'ha data il ministro dell'Interno Maroni e dunque non si trat-
ta dell'ennesima bufala. Potranno entrare 80mila immigrati. 
Circa 50mila ingressi sono riservati a lavoratori subordinati, 
di tutti i settori, cittadini di paesi che hanno accordi con l'Ita-
lia (Albania, Algeria, Bangladesh, Egitto, Filippine, Ghana, 
Marocco, Moldavia, Nigeria, Pakistan, Senegal, Somalia, 
Srilanka e Tunisia). 30mila ingressi sono riservati ai lavora-
tori domestici (colf, badanti e babysitter) senza limiti di na-
zionalità. 4mila ingressi vanno a lavoratori che hanno par-
tecipato a programmi di formazione nei paesi di origine; 
500 a discendenti di italiani in Argentina, Uruguay, Venezue-
la e Brasile. Ci sarà spazio anche per 11mila conversioni di 
permessi per studio, tirocinio, stagionali e lungo soggior-
nanti (di altri Paesi UE) in permessi  per lavoro subordinato. 
500 lungo soggiornanti di altri Paesi UE potranno ottenere 
un permesso per lavoro autonomo. Il decreto prevede poi 
circa 5 mila conversioni di permessi per studio in permessi 
per lavoro. Il nuovo click day è previsto per febbraio 2011.

nelle pagine interne i dettagli

LO DIMENTICHIAMO, MA SIAMO ANCORA UN 
POPOLO DI EMIGRANTI. IL DOSSIER DI MIGRANTES

accoglie  mezzo milione di italiani, la Francia si ferma a 
370mila, il Brasile  raggiunge i 273mila e Australia, Vene-
zuela e Spagna superano le 100mila unità.
   Tra gli italiani residenti all’estero più della metà non è 
sposato, quasi la metà è costituita da donne, più di un terzo 
è nato all’estero, mentre 121mila si sono iscritti dopo aver
acquisito la cittadinanza. I minorenni 
sono un sesto del totale, ma sono 
superati dagli ultrasessantacinquenni 
(18,2%) di quasi tre punti: questo 
rapporto si riscontra anche in Italia, 
dove infatti gli anziani incidono per un 
quinto.
  All’estero, oltre agli italiani che han-
no mantenuto o acquisito la cittadi-
nanza, quindi con passaporto e diritto 
di voto, vi sono gli oriundi, quasi 80 
milioni secondo una recente stima 
dei Padri Scalabriniani basata sulle 
fonti dei diversi paesi: 25 milioni in 
Brasile, 20 in Argentina, 17,8 negli 
Stati Uniti e in Francia, 1,5 in Cana-
da, 1,3 in Uruguay, 0,8 in Australia, 
0,7 in Germania, 0,5 sia in Svizzera 
che in Perù e, quindi, altri Paesi con 
un numero minore, fino a superare 
ampiamente la popolazione residente 
in Italia.
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  La crisi economica rallenta i flussi di immigrati in arri-
vo, ma non toglie nulla alla vivacità del fenomeno im-
migratorio.
Nel 2030 possibile boom di immigrati dall'Africa

   Rallentano i flussi netti di immigrati in arrivo in Italia. Il 
saldo dei nuovi iscritti in anagrafe nel primo semestre del 
2010 è di 100mila unità in meno (-40%) rispetto a quanto 
osservato nello stresso periodo del 2007 (epoca precrisi).  
La contrazione di nuovi ingressi, dovuta all'azione frenante 
innescata dalla difficile congiuntura economica, non toglie 
comunque vivacità al fenomeno: al 1° gennaio 2010 gli im-
migrati in Italia sono 5,3 milioni di unità (regolari e non), di 
cui 5,1 milioni provenienti dai così detti Paesi a forte pres-
sione migratoria, circa 500mila in più rispetto al 2009. È 
quanto si legge, tra l'altro,  nel XVI Rapporto nazionale sulle 
migrazioni 2010, elaborato dalla Fondazione Ismu (Iniziati-
ve e studi sulla multietnicità) e presentato il 13 dicembre, 
del quale offriamo la sintesi qui sotto.

   Nel 2010 Ismu registra un notevole rallentamento dei 
flussi netti di immigrati in arrivo in Italia: il saldo dei nuovi 
iscritti in anagrafe nel primo semestre del 2010 è di 100mila 
unità in meno (-40%) rispetto a quanto osservato nello 
stresso periodo del 2007 (epoca precrisi). La contrazione di 
nuovi ingressi, dovuta all'azione frenante innescata dalla 
difficile congiuntura economica, non toglie comunque viva-
cità al fenomeno: al 1° gennaio 2010 gli immigrati in Italia 
sono 5,3 milioni di unità (regolari e non), di cui 5,1 milioni 
provenienti dai così detti Paesi a forte pressione migratoria, 
circa 500mila in più rispetto al 2009. La nazionalità più nu-
merosa è quella rumena con un milione e 112mila unità (il 
22% del totale), seguita dall'albanese e dalla marocchina 
(586mila e 575mila). Parallelamente c'è un vero e proprio 
boom di minori residenti in Italia: in base alla stime Ismu al 
31 dicembre 2010 sono quasi 1 milione 24 mila (triplicati da 
inizio 2003, anno in cui erano “solo” 353mila). Tra i minori 
residenti al primo gennaio 2010, più della metà risulta nata 
in Italia. Diminuiscono gli irregolari che sono 544mila, 16mi-
la in meno rispetto a quanto stimato da Ismu al primo ago-
sto 2009. Sul lavoro, nonostante la crisi economica, si regi-
stra un aumento dell’occupazione immigrata pari a 183mila 
unità (+10% rispetto al 2009). Ma al contempo cresce il 
tasso di disoccupazione che è passato dal 10,5% del primo 
trimestre 2009 al 13% del primo trimestre 2010. Diminui-
scono i tassi di criminalità degli immigrati: elaborazioni Ismu 
dimostrano che il numero dei denunciati stranieri è diminui-
to del 13,9% passando dai 302.955 del 2008 ai 260.883 del 
2009.

 1 - IMMIGRATI IN ITALIA

   Flussi in diminuzione. Al primo gennaio del 2010 la po-
polazione straniera presente in Italia è stimata da Ismu in 

ISMU/PRESENTATO IL XVI RAPPORTO SULLE MIGRAZIONI 2010

500mila in più rispetto al 2009. I regolarmente iscritti in 
anagrafe sono 4 milioni e 235mila (+344mila rispetto al 
2009). Nonostante la persistente vivacità del fenomeno, si 
sono rilevati alcuni segnali di un suo rallentamento, verosi-
milmente causato dalla difficile congiuntura economica. Nei 
dati anagrafici si può infatti cogliere una riduzione dei flussi 
netti proprio a partire dalla primavera del 2008, riduzione 
che ha riscontro in un saldo migratorio con l’estero per l’an-
no 2009 che è inferiore del 12% rispetto a quello del 2008 e 
del 36% rispetto a quello del 2007. Ciò trova ulteriore con-
ferma nel 2010, con un valore del saldo relativo al primo 
semestre, che è circa il 40% inferiore (oltre 100mila unità in 
meno) a quanto osservato nello stesso periodo del 2007 in 
epoca precrisi.

   Meno irregolari. 
Al 1 gennaio 2010 
non hanno un vali-
do titolo di soggior-
no 544mila stranieri, 16mila in meno rispetto ai 560mila 
stimati da Ismu al primo agosto 2009. La contrazione può 
interpretarsi come un primo effetto dell’ultima sanatoria fi-
nalizzata all’emersione dell’irregolarità nell’ambito del lavoro 
domestico. Nel complesso si può comunque ritenere che in 
termini relativi il fenomeno dell’irregolarità abbia raggiunto 
in questi ultimi due anni uno dei livelli più bassi nella storia 
delle migrazioni verso il nostro paese.

   Più famiglie. La quota degli immigrati che vivono in fami-
glia (in coppia e/o con figli) è aumentata nel quadriennio dal 
2005 al 2009 di 5 punti percentuali per i casi di presenza 
del coniuge/convivente (dal 39,1% del 2005 al 44,4% del 
2009) e di 2,5 punti (dal 2,1% al 4,6%) per i nuclei mono-
genitoriali. In aumento anche i soggetti soli, che nello stes-
so arco di tempo passano dal 13,9% al 19,7%. Si è dimez-
zata invece la quota di coloro che vivono in coabitazione, 
con amici e conoscenti (dal 27,5% al 12,6%). I dati mostra-
no una progressiva trasformazione dell’immigrazione stra-
niera da mera “forza lavoro” a “famiglie di lavoratori”.

   Minori triplicati dal 2003. In base alle stime Ismu i mino-
ri residenti in Italia al 31 dicembre 2010 saranno quasi 1 mi-
lione e 24 mila (quasi triplicati da inizio 2003, anno in cui 
erano 353mila). Tra i minori residenti al primo gennaio 
2010, più della metà risulta nata in Italia (di cui 74mila nati 
solo nel 2009). Si tratta certamente di un contributo impor-
tante per dare vitalità alla demografia del nostro paese, an-
che se va sottolineato come esso non risolva, anche in pro-
spettiva, il problema del calo della natalità in Italia. Infatti i 
dati dimostrano che le donne immigrate si adattano abba-
stanza rapidamente al modello riproduttivo della società 
ospite: nel 2006 il valore medio della fecondità delle stranie-
re era stimato in 2,50 figli per donna ed è sceso progressi-
vamente sino a 2,05 nel 2009. I valori si abbassano ancor 
di più nelle grandi città come Milano e Palermo (1,5), Roma 
(1,3), Napoli (1,2), dove il numero medio di figli per donna 
non raggiunge neppure tra le straniere il livello di ricambio 
generazionale.
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   I rumeni sono più di 1milione e centomila.  Al vertice 
della graduatoria dei presenti in Italia, provenienti dai Paesi 
a forte pressione migratoria, si conferma la Romania, con 
un milione e 112mila unità (il 22% del totale). Seguono l’Al-
bania e il Marocco con, rispettivamente, 586mila e 575mila 
presenze (pari all’11,5% e al 11,3%).

   Nel 2030 possibile boom di immigrati dall’Africa.
Guardando al futuro gli scenari possibili, alla luce delle di-
namiche in atto, sembrano poter essere due. Il primo pre-
vede un rallentamento dei flussi, se le aree di origine del-
l’immigrazione verso l’Italia rimarranno quelle di adesso 
(ovvero se più del 50 per cento degli immigrati stranieri 
proverrà dall’Est Europa): in tal caso nei prossimi 20 anni i 
residenti stranieri aumenterebbero a una media di 187mila 
unità annue (ben diversa delle 431mila mediamente regi-
strate negli ultimi 7 anni). Il secondo scenario introduce l’e-
ventualità che la caduta dei flussi est europei sia interamen-
te compensata dalla componente proveniente dall’Africa 
Sub-sahariana. D’altra parte le premesse per un boom di 
immigrati da tale area non mancano, se si considera che gli 
scenari demografici più accreditati (United Nations, 2008) 
calcolano che l’Africa Sub-sahariana tra il 2010 e il 2030 
avrà un surplus annuo di 15-20 milioni di potenziali lavora-
tori. Se, come è lecito presumere, essi non verranno pie-
namente assorbiti dai mercati locali potranno farsi tentare 
dalla scelta migratoria ed emigrare, almeno in parte, tanto 
in Italia quanto nel resto d’Europa.  
Si segnala in particolare il caso della Nigeria: il paese più 
popoloso dell’Africa, con 150 milioni di abitanti, e anche 
quello con uno dei tassi di crescita della popolazione più alti 
al mondo (circa il 4% l’anno). Banca centrale nigeriana, Iom 
e analisti concordano nel ritenere che nel giro di 25 anni la 
popolazione nigeriana sia destinata a raddoppiare. Se il 
mercato del lavoro, attualmente con una disoccupazione 
del 10%, non dovesse assorbire il surplus di forza lavoro, la 
disoccupazione aumenterebbe e con questa la spinta a 
emigrare. 

2 - LAVORO

   Più occupati nonostante la crisi. Anche nel 2010, come 
già segnalato nel 2009, l’occupazione degli stranieri ha co-
nosciuto un andamento opposto a quello complessivo del 
nostro Paese. Mentre l'occupazione degli italiani ha fatto 
segnare un’ulteriore contrazione rispetto allo stesso periodo 
del 2009 (passando da 22 milioni e 966mila a 22 milioni e 
758mila), gli occupati stranieri sono saliti da 1 milione e 
741mila a 1 milione e 924mila, con un aumento di oltre il 
10% (e addirittura del 14% per quanto riguarda la compo-
nente femminile). L’occupazione maschile infatti è passata 
da 1 milione e 29mila del I trimestre 2009 a 1 milione e 
109mila del I trimestre 2010, quella femminile da 712mila a 
815mila. Gli stranieri rappresentano ormai l’8% degli occu-
pati totali, e quasi il 9% delle occupate. Circa il 79% degli 
occupati (e il 93% degli uomini stranieri) ha un impiego a 
tempo pieno, ma ben 4 donne immigrate su 10 hanno un 
impiego part-time. I lavoratori stranieri con uno status da 
dipendenti sono 1 milione e 662mila.

   Disoccupazione in aumento. Contestualmente, a fronte 
di una crescita dell’offerta, di un afflusso di nuova manodo-
pera dall'estero sovradimensionata rispetto alle opportunità

di assorbimento del mercato italiano e di una situazione 
economica complessivamente deteriorata, nei primi tre 
mesi del 2010 è cresciuto il tasso di disoccupazione degli 
stranieri. I disoccupati stranieri hanno raggiunto le 287mila 
unità, con un aumento addirittura del 40% rispetto a dodici 
mesi prima e con una leggera prevalenza della componen-
te maschile (52,6% sul totale). Il tasso di disoccupazione è 
passato dal 10,5% del I trimestre 2009 al 13% del I trime-
stre 2010. Il peggioramento coinvolge soprattutto gli uomini, 
per i quali tra il I trimestre 2009 e il I trimestre 2010 l’inci-
denza della disoccupazione è passata dal 9,1% al 12%, ol-
tre ad essere praticamente raddoppiata rispetto al 2007 
quando era a quota 6,2%. Anche le donne, nello stesso 
arco di tempo, hanno visto salire il tasso di disoccupazione 
dal 12,4 al 14,3%. Parallelamente, è continuato a crescere 
il divario tra i tassi riferiti agli immigrati e quelli complessivi, 
che sfiora i quattro punti percentuali sia per gli uomini sia 
per le donne.

   E’ il Nord a offrire più lavoro. Il Nord assorbe oltre il 
60% dei lavoratori stranieri (ma con una flessione negativa 
di ben tre punti percentuali rispetto al I trimestre 2009), il 
Centro il 27% e il Mezzogiorno poco più del 12%. 

3 - GLI ALUNNI STRANIERI

   In crescita i nati in Italia e in diminuzione i neo arriva-
ti. Dagli ultimi relativi all’anno scolastico 2009/10, emerge 
che sono 673.592 gli allievi stranieri nelle scuole italiane (il 
7,5% della popolazione scolastica). Non vi sono novità si-
gnificative riguardo alle provenienze (tra le prime nazionali-
tà si confermano Romania, Albania, Marocco, Cina, Ecua-
dor), alla distribuzione degli studenti nei diversi ordini di 
scuola (con una maggiore concentrazione alle primarie) e 
alle differenze territoriali (si conferma una presenza signifi-
cativa al nord e al centro). Va però sottolineato che, al trend 
generale degli ultimi anni, caratterizzato dal rallentamento 
nell’incremento degli alunni con cittadinanza italiana, corri-
sponde una progressiva trasformazione nella composizione 
della popolazione scolastica straniera. Infatti, da un lato, 
cresce significativamente la presenza dei nati in Italia da 
genitori stranieri (233.033 unità nel 2008/09: il 5% degli 
iscritti alle scuole dell’infanzia), dall’altro, si riduce il numero 
di alunni neo arrivati (41.421), ovvero coloro che hanno ini-
ziato il processo di scolarizzazione nel paese d’origine e 
che poi hanno dovuto interrompere il loro percorso per ri-
congiungersi ai genitori già in precedenza emigrati in Italia.

   La concentrazione degli allievi stranieri: un fenomeno 
rilevante in Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Piemonte. 
Per ciò che riguarda la concentrazione degli alunni stranieri, 
si rileva come la percentuale di istituti scolastici non inte-
ressata dalla presenza di stranieri sia del 26,1%. Sono, in-
vece, 1.620 le scuole italiane (pari al 2,8% del totale) che 
hanno una presenza di alunni stranieri superiore al 30%. In 
un recente documento del Miur (2010), si sottolinea che 
nell’a.s. 2009/2010, tra le primarie che superano la soglia 
del 30% di allievi stranieri, un quarto di esse si trova in 
Lombardia e il 65,5% in Lombardia, Veneto, Emilia Roma-
gna e Piemonte; rispetto alle secondarie di I grado, ben il 
38% si colloca nel contesto lombardo e il 65,5% in sole tre 
regioni (Lombardia, Emilia Romagna, Veneto). Al sud e nel-
le isole, solo 21 scuole superano la soglia del 30%. 
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    Soglia del 30%: la maggior parte delle scuole si ade-
gua.  Gli approfondimenti statistici del Miur (e i dati sull’ap-
plicazione della circolare n 2/2010) mettono in luce che 
molte sono state le scuole che si sono adeguate alla soglia 
del 30% di presenza nelle singole classi di studenti stranieri 
con una limitata competenza linguistica in italiano, ma ele-
vata è anche stata la concessione di deroghe. In Lombar-
dia, ad esempio, l’84% delle scuole ha rispettato il provve-
dimento, alle restanti istituzioni scolastiche sono state con-
cesse deroghe. Va sottolineato, infine, che una ricerca re-
cente svolta da Ismu sugli indici di integrazione nel nostro 
paese ha verificato empiricamente il legame inverso tra 
grado di integrazione e densità della presenza immigrata, 
mostrando come al crescere della densità della popolazio-
ne immigrata decresca il livello di integrazione, mentre nei 
contesti in cui gli immigrati sono meno numerosi la loro in-
tegrazione appare facilitata. Tale risultato richiama la ne-
cessità di riflettere sulla sostenibilità dei flussi migratori nei 
contesti territoriali nonché negli ambiti scolastici e formativi.

4 - CRIMINALITÀ E DEVIANZA DEGLI IMMIGRATI

   Meno stranieri denunciati. Nel 2009 (ultimi dati disponi-
bili del Ministero degli Interni) il numero dei denunciati stra-
nieri dalle forze di polizia è diminuito del 13,9% rispetto al 
2008. Nel 2009 i denunciati stranieri sono 260.883 (su un 
totale di 823.406) e corrispondono a circa un terzo del tota-
le dei denunciati (31,7%). Per tutti i reati considerati, a ec-
cezione dei furti in esercizi commerciali, dal 2008 al 2009 si 
nota una diminuzione dei denunciati stranieri in numero as-
soluto: alta per i furti in abitazione (-31,9%) e le rapine in 
banca (-24,4%), media per le rapine in abitazione (-18,9%), 
i delitti contro la persone (-14,5%) e  il totale delle rapine (-
13,9%), più contenuta, ma sempre rilevante, per le altre ca-
tegorie.

   Più di un terzo dei detenuti è straniero. Al 31 luglio 
2010 gli stranieri nei penitenziari italiani sono il 36,2% dei 
presenti, 24.675 su 68.121. Le nazionalità più numerose 
sono: la marocchina (21,2% dei detenuti stranieri), la rume-
na (13,4%), e la tunisina (12,8%). Le categorie di reato più 
rappresentate in valore assoluto sono: i reati contro il pa-
trimonio (31.893 detenuti stranieri, il 25,5% del totale dei 
detenuti per questo reato), la violazione della legge sugli 
stupefacenti (28.154,  45,1%), i reati contro la persona 
(22.610, 29,9%). 

   Gli irregolari presentano tassi di delittuosità molto 
superiori a quelli dei regolari e degli italiani. Nel 2008 e 
nel 2009 gli stranieri regolari hanno registrato tassi di delit-
tuosità totale superiori, ma prossimi, a quelli degli italiani. 
Gli irregolari invece hanno avuto tassi di delittuosità decine 
di volte superiori. Il problema della delinquenza straniera 
continua a riguardare principalmente l’immigrazione irrego-
lare (nel 2009 il il 25,3% dei denunciati è irregolare, contro il 
6,3% che è regolare). Mentre i tassi di delittuosità dei rego-
lari sono superiori, anche se prossimi, a quelli degli italiani 
(il quoziente di sovraesposizione, cioè il rapporto tra il loro 
tasso e quello degli italiani, oscilla infatti tra l’1,3 per il totale 
dei reati nel 2009 e un massimo di 2,7 per i furti), i tassi di 
delittuosità stimati degli irregolari sono superiori: nel 2008 
per il furto per omicidio superano di 11,7 quelli degli italiani  
e nel 2009 per furto arrivano ad essere di 45,6 volte mag-
giori. 
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   L’affermazione che gli irregolari sono criminali è fal-
sa. I dati su esposti non avallano l'affermazione, falsa, che 
gli irregolari siano criminali. I dati indicano che l'irregolarità 
in Italia aumenta la probabilità del verificarsi di un evento 
criminale. Il che non significa che tutti gli irregolari siano de-
linquenti o che tra essi non ci siano in maggioranza perso-
ne oneste e tanti sfruttati nel lavoro nero. 

   Più immigrati non vuol dire più delinquenza.  Non è 
vero che più immigrati vogliono dire tout court più delin-
quenza. Non c’è una relazione diretta tra aumento dei per-
messi di soggiorno e delinquenza degli stranieri. Nel 2005 
le province italiane con tassi più alti di soggiornanti regolari 
non sono quelle che hanno tassi di stranieri denunciati più 
alti. All’aumentare del tasso di permessi, diminuisce quello 
di stranieri denunciati.

   Perché delinquono. Tra le cause principali di delinquen-
za totale degli stranieri nelle province italiane troviamo: 
condizioni economiche di disagio (bassi salari), presenza di 
criminalità organizzata straniera, e irregolarità lavorativa di 
basso livello. Non è quindi l'immigrazione di per sé che reca 
criminalità, ma sono le caratteristiche di certa immigrazione 
che, in determinati casi, possono farlo con riferimento ad 
alcune tipologie di criminalità. Rispetto alla criminalità in Ita-
lia gli stranieri hanno molti fattori di rischio e pochi di prote-
zione. Sono le condizioni in cui spesso vivono gli stranieri 
che aumentano la probabilità che alcuni commettano atti 
criminali o altri diventino vittime di criminalità. 

5 - QUANTO PESA L'IMMIGRAZIONE SUL WELFARE

   Benefici fiscali. Un dato di sintesi si ottiene calcolando il 
beneficio fiscale netto, cioè la differenza fra i trasferimenti 
ricevuti dal settore pubblico e quanto pagato al settore pub-
blico stesso. L’analisi individuale evidenzia un beneficio fi-
scale netto per gli immigrati extra-EU inferiore di circa 
3.000 euro annui a quello degli italiani, per lo più giustifica-
bile per la minore incidenza dei costi sanitari e previdenziali 
dovuti all’invecchiamento. Il risultato viene confermato dal-
l’analisi a livello familiare, che indica un beneficio fiscale 
netto superiore per le famiglie italiane rispetto a quelle ex-
tra-EU, per oltre 3.800 euro.

   Gli immigrati pagano meno imposte. Passando al pre-
lievo fiscale, in media le imposte personali, i contributi so-
ciali e Ici ammontano a 6.407 euro per gli italiani, 5.921 
euro per gli immigrati Ue e 5.735 euro per gli immigrati ex-
tra-Ue. Il maggior importo di imposte personali pagate dagli 
italiani (più 950 euro rispetto agli immigrati extra-Ue) è 
spiegato dal reddito medio più elevato. Inoltre se si restrin-
ge il campione ai soli attivi, l’importo medio dei contributi 
sociali versato dagli italiani risulta superiore (di 1.699 euro) 
a quello degli immigrati extra-Ue.

continua dalla pagina precedente
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   Il mondo sarà colto impreparato dal passo incessante del-
la migrazione se gli Stati, le organizzazioni internazionali e 
la società civile non uniranno le loro forze per rispondere 
alle sfide che il fenomeno comporta.

   E’ quanto sostiene il Rapporto sulla Migrazione nel Mon-
do 2010  dell’Organizzazione Internazionale per le Migra-
zioni (OIM).

   Il rapporto “Il Futuro delle Migrazioni: capacity building per 
il cambiamento” rileva che, nonostante le centinaia di milio-
ni di dollari spesi ogni anno per rafforzare la capacità di ge-
stione dei flussi migratori da parte degli Stati, le risposte ai 
cambiamenti delle migrazioni attuali o emergenti sono 
spesso a breve termine, lacunose e frammentarie. 

   Il numero di migranti internazionali è oggi stimato intorno 
ai 214 milioni e, se continuerà a salire allo stesso ritmo nei 
prossimi 20 anni, potrebbe raggiungere quota 405 milioni 
entro il 2050, mentre la forza lavoro nei paesi in via di svi-
luppo crescerà da 2.4 miliardi del 2005 a 3.6 miliardi nel 
2040.

   In questo scenario, considerando che la domanda di lavo-
ro dei paesi di destinazione è al momento superiore all’of-
ferta di lavoro dei paesi di origine, i canali di migrazione le-
gale resteranno un’eccezione e non la regola. 

   Le nuove forme di migrazione irregolare inoltre stanno 
sempre più interessando categorie che hanno bisogno di 
protezione internazionale: minori non accompagnati, richie-
denti asilo, vittime di tratta e persone che fuggono dagli ef-
fetti del cambiamenti climatici. Un fenomeno che sfiderà ul-
teriormente gli Stati nella loro capacità di rispondere con un 
approccio umanitario ai flussi migratori.

   “Senza investimenti significativi nelle tematiche migrato-
rie, non ci sono dubbi che le criticità legate ai diritti dei mi-
granti e alla loro integrazione nelle società ospitanti siano 
destinate ad acuirsi”, affema William Lacy Swing, Direttore 
Generale dell’OIM. “ Investire e pianificare nel futuro delle 
migrazioni aiuterà a migliorare la percezione pubblica dei 
migranti, che ha subito negativamente gli effetti dell’attuale 
crisi economica. Contribuirà anche ad alleggerire la pres-
sione politica sui governi per progettare iniziative a breve 
termine sul tema dell’immigrazione” 

   Il rapporto mostra che, nonostante la crisi economica, il 
numero totale dei migranti è rimasto stabile nel corso degli 
anni, in quanto relativamente pochi hanno fatto ritorno a 
casa nonostante l’elevato tasso di disoccupazione. Disoc-
cupazione che però nel 2009 ha causato il calo solo del 6% 
delle rimesse verso i paesi in via di sviluppo, mentre alcuni 
paesi, come Bangladesh, Pakistan e Filippine, hanno regi-
strato un aumento del volume delle rimesse.
   Lo studio dell’OIM identifica mobilità lavorativa, migrazio-
ne irregolare, migrazione e sviluppo, integrazione e cam-
biamenti climatici come le aree che subiranno i maggiori 
evoluzioni nei prossimi anni e in cui è necessario investire.

   Tra le raccomandazioni del rapporto:

   Rafforzare legislazioni nazionali e politiche sugli sposta-
menti interni causati dai cambiamenti climatici.
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OIM. NEL 2010 214 MILIONI DI MIGRANTI NEL MONDO, 
NEL 2050 POTREBBERO ESSERE 405 MILIONI

· Elaborare dati più esaustivi su migrazione irregolare e 
mercati del lavoro. 

· Contrastare la tratta di migranti e il traffico di esseri umani 
consolidando la capacità dei paesi di transito a dare assi-
stenza ai migranti irregolari.

 Secondo i dati diffusi da 
Eurostat, nonostante la 
crisi crescono le 
rimesse degli immigrati 
dall'Italia. 
   E' un dato in contro-
tendenza rispetto al calo 
che si registra invece in 
tutti i principali Paesi 
europei. 

SEMPRE PIU' IMMIGRATI FRA I SENZA TETTO

   Secondo lo stereotipo, il senzatetto è un uomo solo, di 
mezza età, che dorme nel parco, all’aperto. 
   Tale stereotipo, tuttavia, non rispecchia l’aspetto mutevole 
della popolazione dei senzatetto, che presenta un numero 
sempre più cospicuo di giovani, di donne, di vittime della 
disgregazione del nucleo familiare, di immigrati e di persone 
in cerca di asilo che rimangono senza dimora.
    E' quanto è emerso al Consensus Conference sulla 
homelessness che si è tenuto nei giorni scorsi a Bruxelles.

   “In tema di migrazione non 
è necessario reinventare la 
ruota e nemmeno dare fon-
do ai conti bancari. Soluzioni 
umane ed efficaci per le 
problematiche migratorie 
sono a portata di mano. Si 
tratta solo di stabilire delle 
collaborazioni e di stanziare 
risorse in modo efficiente, 
con uno sguardo al futuro 
per delineare politiche ocula-
te e di lungo termine, basate 
sui fatti e non sull’opportuni-
smo politico di breve perio-
do”, conclude Swing. (Fonte: 
OIM)

   In particolare l'Italia ha messo a segno nel 2009 il mag-
gior incremento rispetto all’anno precedente: le rimesse 
sono passate dai 6,4 miliardi di euro del 2008 ai 6,8 miliardi 
dell’anno scorso. 
   Solo la Spagna ha inviato più rimesse nel 2009 (7,1 mil-
iardi di euro), ma registra però un forte calo rispetto al 2008 
(7,9 miliardi di euro).
   Nel 2009 in tutti i Paesi dell'Unione Europea  le rimesse 
degli immigrati sono diminuite del 7% passando dai 32,6 
miliardi del 2008 ai 30,3 dell'anno successivo.

EUROSTAT. SOLO IN ITALIA CRESCONO 
LE RIMESSE DEGLI IMMIGRATI
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   Dal 2005 al 2008 la media dei redditi dichiarati dai nati al-
l’estero è cresciuta dell’1,4% a fronte di un aumento del 
10,2% dei redditi dichiarati di nati in Italia. E' quanto si leg-
ge in uno studio della Fondazione Leone Moressa,  che ne 
ha curato una sintesi che di seguito pubblichiamo.
   Dal 2005 al 2008 la media dei redditi dichiarati dai nati al-
l’estero è cresciuta dell’1,4% a fronte di un aumento del 
10,2% dei redditi dichiarati di nati in Italia. L’incremento del 
10,2% dei redditi degli italiani ricalca grosso modo le dina-
miche di crescita del Pil nominale nell’arco di tempo consi-
derato (+9,7%) e, inoltre, ricalcano l’andamento di retribu-
zioni, oneri sociali e occupazione dipendente nelle imprese 
calcolato dall’Istat tramite l’indicatore OROS (+10,1%). Inol-
tre tale incremento è giustificato da un aumento del 10,6% 
dell’ammontare complessivamente dichiarato dagli italiani a 
fronte di un incremento dei contribuenti di appena un 
+0,7%.
   L’aumento di appena l’1,4% dei redditi medi dichiarati da-
gli stranieri può essere spiegato da una molteplicità di fatto-
ri:
  Per una questione prettamente statistica, nell’arco del 
quadriennio il tasso di crescita dei contribuenti nati all’este-
ro e dell’ammontare corrispondente è molto simile (rispetti-
vamente +32% e +32,8%). Quindi da un punto di vista pret-
tamente matematico l’aumento del reddito medio è molto 
modesto.
  L’aumento sempre costante della presenza straniera, che 
si ripercuote anche nel mercato del lavoro, implica che l’in-
sieme dei lavoratori stranieri ogni anno si arricchisce di 
sempre nuovi occupati che entrano per la prima volta nel 
mercato del lavoro. Questo comporta che a livello aggrega-
to i nuovi occupati non possono godere di aumenti conside-
revoli nelle loro retribuzioni (si consideri che la quasi totalità 

LEONE MORESSA. COME CAMBIANO I REDDITI DICHIARATI 
DAGLI STRANIERI E DAGLI ITALIANI

degli stranieri dichiara reddito da lavoro dipendente), con-
tribuendo ad “appiattire” le dinamiche complessive. Non è 
da escludere che un occupato straniero che da anni lavora 
per una medesima azienda possa godere come l’italiano 
dei medesimi adeguamenti contrattuali e degli scatti di an-
zianità di cui ha il diritto.
o Gli stranieri sono più vulnerabili rispetto agli italiani: è più 
probabile che essi mostrino un turnover occupazionale mol-
to più elevato degli italiani, andando quindi a dichiarare re-
tribuzioni che fanno capo a frazioni di anno e non a periodi 
annuali interi.
  Gli stranieri che entrano nel mercato del lavoro per la pri-
ma volta nella quasi totalità dei casi vengono occupati in 
mansioni dal più basso profilo professionale contribuendo, 
a livello generale, a mantenere costante la crescita dei red-
diti nell’arco temporale considerato.
  Inoltre, occorre fare delle considerazioni in merito al con-
fronto tra l’aumento del numero di contribuenti stranieri 
(+32%) e quello del numero di occupati (+49,7% dato Istat). 
Questo “disequilibrio” può ritrovare la sua giustificazione in 
due diversi tipi di riflessioni:
  In primo luogo in questa statistica non vengono considera-
ti quei lavoratori dipendenti di persone private che rientrano 
nella no tax area (cioè che ricevono meno di 8.000€ annui) 
e che quindi non presentano la dichiarazione dei redditi 
(come ad esempio le badanti o i giardinieri). Sono infatti 
proprio gli stranieri ad effettuare i lavori meno retribuiti. Dal 
momento che questi soggetti non rientrano in queste stati-
stiche, si può solo ipotizzare come i redditi da lavoro dichia-
rati possano ulteriormente diminuire.
  In secondo luogo non è da escludere che, nonostante l’e-
mersione dell’occupazione straniera nell’arco degli ultimi 
anni, vi siano ancora delle aree di sommerso.

UNHCR. APPELLO AL RISPETTO DELLE NECESSITA’ 
DELLE PERSONE PERSEGUITATE PER 
ORIENTAMENTO SESSUALE O GENERE

   L’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati 
(UNHCR) sta rivedendo le proprie politiche in difesa delle 
persone perseguitate per il loro orientamento sessuale o 
genere. In questa categoria sono inclusi rifugiati o richie-
denti asilo gay, lesbiche, bisessuali, transessuali o interses-
suali. L’UNHCR si appella a tutti gli stati affinché sostegano 
l’impegno dell’Agenzia per migliorare la comprensione e il 
riconoscimento della vulnerabilità di questi gruppi.

   Questo aspetto viene evidenziato alla luce di una ricerca 
svolta dall'UNHCR. Secondo il rapporto di ricerca in ogni 
fase del movimento forzato di popolazioni questi gruppi vul-
nerabili sono costretti ad affrontare pericoli, difficoltà e di-
scriminazione. L’UNHCR crede che tali rischi siano notevoli 
e non possano essere ignorati.

   L’esistenza di leggi che criminalizzano le relazioni omo-
sessuali in molti paesi (inclusa la pena di morte in sette sta-
ti) pone enormi problemi per questi richiedenti asilo e rifu-
giati. Tali leggi, che vengano attuate o meno, ostacolano la 
loro capacità di accedere alla protezione nei loro Paesi d’o-
rigine. Quando poi fuggono, sono spesso riluttanti a regi-
strarsi per la richiesta di asilo. Quando fanno domanda di 
asilo, difficilmente riescono ad essere sinceri riguardo alla 
natura della persecuzione che hanno subìto. Lo studio ha

   Le soluzioni a lungo termine sono molto più limitate, visto 
che spesso sono precluse loro sia la possibilità di integra-
zione nel paese di asilo sia quella di rimpatriare nel paese 
d’origine. L’UNHCR sostiene la validità del reinsediamento 
degli individui che si trovano ad affrontare maggiori rischi a 
causa dell’appartenenza a questi gruppi e chiede che i 
paesi di reinsediamento riconoscano la loro vulnerabilità.

   Le linee guida e le politiche dell’UNHCR saranno revisio-
nate per assicurare che la particolare vulnerabilità di questi 
gruppi venga riconosciuta in ogni stadio del suo rapporto 
con i rifugiati. La Convenzione per i Rifugiati del 1951 defi-
nisce rifugiato colui che temendo a ragione di essere per-
seguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appar-
tenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opi-
nioni politiche, si trova fuori del paese di cui è cittadino e 
non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi 
della protezione di questo paese. Nel 2008 l’UNHCR ha 
pubblicato delle linee guida nelle quali riconosce che gli in-
dividui perseguitati per il loro orientamento sessuale o per il 
loro genere devono essere considerati come rifugiati co-
stretti alla fuga per la loro appartenenza a un particolare 
gruppo sociale

evidenziato come le persone appartenenti a questi gruppi 
siano più soggette a violenze sessuali e di genere durante i 
periodi di detenzione, sia nei paesi d’origine che nei paesi 
di asilo. Inoltre si è rilevato che il rischio di discriminazione 
per queste persone sia molto più elevato sia negli insedia-
menti urbani che nei campi per rifugiati.
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   Quello che sta attraversando oggi il settore delle costru-
zioni, spiega la categoria dei lavoratori edili, è il peggior pe-
riodo dal dopoguerra, aggravata dall’assenza di interventi 
da parte del Governo, sia sul piano delle regole che degli 
investimenti. Una situazione denunciata dagli edili della 
CGIL da oltre due anni, ribadito il 1 dicembre da tutto il 
mondo delle costruzioni con una protesta unitaria, ed inedi-
ta, di lavoratori e imprese.

   Nell'aprire i lavori del convegno, Walter Schiavella, Segre-
tario Generale della FILLEA CGIL, ha sottolineato come 
“nel settore delle costruzioni il numero di addetti italiani di-
minuisce mentre aumenta il numero degli immigrati”, una 
crescita che, però, il rapporto FILLEA-IRES, presentato 
oggi, definisce “malata”, come spiega Schiavella, perchè 
“se andiamo a vedere i numeri, aumenta il ricorso al part 
time, che in edilizia significa solo una cosa, un tempo pieno 
con una busta paga per metà tempo”.

   A tutto questo si aggiungono, prosegue il Segretario degli 
edili, gli oltre 300mila "fantasmi", lavoratori completamente 
in nero "gran parte dei quali vittime dei caporali e del traffi-
co illegale di manodopera, che oggi rappresenta uno dei 
maggiori business della criminalità organizzata". Anche sul-
le retribuzioni, si assiste ad un fenomeno di gabbia salariale 
etnica e territoriale “imposta a chi è più ricattabile. I migran-
ti, a parità di qualifica, vengono retribuiti di meno” denuncia 
il leader FILLEA CGIL “al Nord prendono mediamente quasi 
il 2% in meno dei colleghi nativi, al centro oltre l’8% in meno 
e al sud quasi il 25% in meno”.

   Secondo la Segretaria Confederale, Vera Lamonica, pre-
sente oggi per le conclusioni, “gli immigrati rappresentano 
una importante risorsa per tutti noi”, mentre il governo li 
perseguita, con una legislazione repressiva che non ha ri-
solto nessun problema ed anzi ne ha creati di nuovi”. “Biso-
gna riaprire il discorso sulla Cittadinanza, - ha aggiunto la 
dirigente sindacale - a partire dal suo riconoscimento ai nati 
in Italia, e sulla partecipazione alla vita amministrativa e po-
litica nelle realtà locali”.

   La crisi inoltre, sottolinea la sindacalista, “ha peggiorato le 
occupazionali di lavoro e ci sono segnali di crescita del la-
voro nero e paraschiavistico, in particolare nei settori dell’a-
gricoltura e dell’edilizia”. Tra gli interventi più urgenti è ne-
cessario, fa sapere Lamonica, : “allungare il termine dei 6 
mesi, del permesso di soggiorno, per trovare un nuovo im-
piego dopo un licenziamento; estendere l’art. 18 del Testo 
Unico dell’immigrazione per offrire protezione alle vittime di 
grave sfruttamento lavorativo; applicare la direttiva europea 
52/2009 che prevede maggiore rigore contro chi si macchia 

ALBANESI E BOSNIACI IN EUROPA SENZA VISTO  
DAL 15 DICEMBRE LIBERALIZZATI GLI INGRESSI

   Il 14 dicembre è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
dell'Unione Europea il regolamento che liberalizza gli in-
gressi in Europa per per albanesi e bosniaci. La liberalizza-
zione riguarda soggiorni di massimo di novanta giorni non 
dettati da motivi di lavoro. Occorre il passaporto biometrico. 
In caso di abusi (ad esempio richieste ingiustificate di asilo) 
i visti possono essere temporaneamente reintrodotti.

PROTESTA CESSATA ANCHE A MILANO

   Anche a Milano è cessata la protesta contro la sanatoria 
truffa. Gli immigrati sono scesi dalla torre di via Imbonati. 
Anche in questo caso si è proceduto ad espulsioni degli au-
tori della protesta.

I PRECARI DEI SERVIZI IMMIGRAZIONE 
HANNO SCIOPERATO PER IMMEDIATA 

PROROGA CONTRATTI

   I lavoratori delle Prefetture e delle Questure, impiegati nei 
servizi all'immigrazione, il 13 dicembre hanno scioperato in 
tutta Italia per chiedere l'immediata proroga dei contratti e 
la stabilizzazione. 
   Il 31 dicembre 2010, i lavoratori precari del ministero del-
l'Interno saranno licenziati e il licenziamento metterà in dif-
ficoltà il servizio agli immigrati che chiedono permessi, car-
te di soggiorno, ricongiungimenti familiari e cittadinanza, 
con il rischio che si torni agli scandalosi ritardi del passato.
   “I lavoratori", dicono i sindacati, "che sono da oltre 7 anni 
impiegati in un servizio fondamentale come quello offerto 
dagli sportelli unici e gli uffici per l'immigrazione, chiedono 
la conferma del posto di lavoro e le risorse idonee per il rin-
novo dei contratti. La professionalità acquisita in questi anni 
non si può disperdere, ma deve essere il fondamento di un 
servizio di qualità pubblico fornito a immigrati e cittadini ita-
liani”. 

   FP CGIL, CISL 
FP e UIL PA e i la-
voratori chiedono 
una risposta im-
mediata, che arrivi 
entro il 31 dicem-
bre, per il mante-
nimento in servi-
zio.

FILLEA CGIL. IN EDILIZIA: CRESCONO LE 
DISEGUAGLIANZE PER I LAVORATORI IMMIGRATI 

   Crescono le diseguaglianze, per i lavoratori immigrati, nel 
settore dell'edilizia. Le loro retribuzioni sono inferiori a quel-
le dei lavoratori italiani, con punte del -25% nel sud. Il lavo-
ro irregolare, che colpisce tutti, nel caso dei lavoratori mi-
granti è superiore del 45%, rispetto ai cittadini Italiani. Sono 
questi alcuni degli elementi che disegnano il quadro di "in-
tollerabile crescita della discriminazione" emerso durante la 
VII Conferenza Nazionale FILLEA CGIL sull’Immigrazione 
tenutasi nei giorni scorsi.

di tale reato e garantisce 
maggiore tutela ai lavoratori. 
Su questo, come sugli altri 
temi, - conclude la dirigente 
della CGIL - incalzeremo il 
governo perché si passi dal-
l’immigrazione come tema di 
ordine pubblico all’immigra-
zione come tema di politiche 
sociali, del lavoro e della cre-
scita del Paese”.
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   E' autorizzata la conversione in permessi di soggiorno 
per lavoro autonomo di 500 permessi di soggiorno CE per 
soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno)  rila-
sciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro del-
l'Unione europea.

   E' riservata una quota di 4.000 ingressi ai cittadini stra-
nieri non comunitari che abbiano completato i programmi 
di formazione e di istruzione nel paese di origine ai sensi 
dell'articolo 23 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 
286. In caso di esaurimento della quota sono ammessi ul-
teriori ingressi sulla base delle effettive richieste di lavora-
tori formati ai sensi del citato articolo 23 e dell'articolo 34 
del D.P.R. 31 agosto 1999 n. 394.

   Sono ammessi entro una quota di 500 unità lavoratori di 
origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al 
terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Ar-
gentina, Uruguay, Venezuela e Brasile, che chiedano di 
essere inseriti in un apposito elenco, contenente le quali-
fiche professionali dei lavoratori stessi, costituito presso 
le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane in Ar-
gentina, Uruguay, Venezuela e Brasile.

   I termini per la presentazione delle domande decorrono:

a) per i lavoratori provenienti da Paesi che hanno sotto-
scritto o stanno per sottoscrivere specifici accordi di coo-
perazione in materia migratoria dalle ore 8.00 del trentu-
nesimo giorno successivo della data di pubblicazione del 
decreto flussi sulla Gazzetta Ufficiale;

b) per i lavoratori provenienti da Paesi diversi da quelli 
che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere specifici 
accordi di cooperazione in materia migratoria dalle ore 
8.00 del trentaquattresimo giorno successivo alla data di 
pubblicazione del decreto flussi;

c) dalle ore 8.00 del trentaquattresimo giorno successivo 
alla pubblicazione del decreto flussi per tutti i restanti set-
tori.

  Le domande di nulla osta ammesse sono quelle presen-
tate entro sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto 
flussi.

   Trascorsi centoventi giorni dalla data di pubblicazione 
del decreto flussi, qualora vengano rilevate quote signifi-
cative non utilizzate, queste potranno essere diversamen-
te ripartite sulla base delle effettive necessità riscontrate 
sul mercato del lavoro.
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DECRETO FLUSSI 2011. 
ECCO COSA PREVEDE

    Alla fine il decreto flussi è arrivato. Il click day è previ-
sto per febbraio.  Ecco cosa prevede.

 Sono ammessi per motivi di lavoro subordinato non sta-
gionale 52.80 cittadini di Paesi che hanno sottoscritto o 
stanno per sottoscrivere specifici accordi di cooperazione 
in materia migratoria, così ripartiti:

a)  4.500 cittadini albanesi;
b)  1.000 cittadini algerini;
c)  2.400 cittadini del bangladesh;
d)  8.000 cittadini egiziani;
e)  4.000 cittadini filippini;
f)   2.000 cittadini ghanesi;
g)  4.500 cittadini marocchini;
h)  5.200 cittadini moldavi;
i)  1.500 cittadini nigeriani;
l)  1.000 cittadini pakistani;
m) 2.000 cittadini senegalesi;
n)  80 cittadini somali;
o)  3.500 cittadini dello sri Lanka;
p)  4.000 cittadini tunisini;
q)  1.800 cittadini indiani;
r)  1.800 cittadini peruviani;
s) 1.800 cittadini ucraini;
t)  1.000 cittadini del niger;
u) 1.000 cittadini del gambia;
v) 1.000 cittadini di altri Paesi non appartenenti all'Unione
europea che concludano accordi finalizzati alla regola-
mentazione dei flussi di ingresso e delle procedure di 
riammissione.

   Entro una quota di 30.000 unità sono ammessi per il 
solo settore domestico e di assistenza o cura alla perso-
na i cittadini stranieri non comunitari provenienti da Paesi 
non compresi nell'elenco di quelli che hanno sottoscritto 
o stanno per sottoscrivere specifici accordi in in materia 
migratoria.

   E' autorizzata la conversione in permessi di soggiorno 
per lavoro subordinato non stagionale di:

a) 3.000 permessi di soggiorno per studio;
b) 3.000 permessi di soggiorno per tirocinio e/o forma-
zione;
c) 4.000 permessi di soggiorno per lavoro stagionale;
d)  1.000 permessi di soggiorno CE per soggiornati di 
lungo periodo (ex carta di soggiorno) rilasciati ai cittadi-
ni di Paesi terzi da altro Stato membro dell'Unione euro-
pea.
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.    Ne conseguirebbe, in primo luogo, che la sola circostan-
za che la persona abbia fatto parte di un’organizzazione sif-
fatta non può avere la conseguenza automatica che essa 
debba essere esclusa dallo status di rifugiato. Infatti, l’inse-
rimento di un’organizzazione nell’elenco consentirebbe di 
stabilire la natura terroristica del gruppo del quale ha fatto 
parte la persona, ma i presupposti in base ai quali tale inse-
rimento ha avuto luogo non possono essere comparati alla 
valutazione individuale dei fatti precisi che deve precedere 
qualsiasi decisione di escludere una persona dallo status di 
rifugiato ai sensi della direttiva. In secondo luogo, la Corte 
osserva che la sola partecipazione alle attività di un gruppo 
terroristico non è di natura tale da far scattare l’applicazione 
automatica delle clausole di esclusione previste dalla diret-
tiva, poiché quest’ultima presuppone un esame completo di 
tutte le circostanze proprie di ciascun caso individuale. 

   Per poter considerare sussistenti le cause di esclusione, 
la Corte constata che l’autorità competente deve poter 
ascrivere alla persona una parte di responsabilità individua-
le per atti commessi dall’organizzazione durante il periodo 
in cui ne faceva parte. A tal fine l’autorità deve, in particola-
re, esaminare il ruolo effettivamente svolto dalla persona 
nel compimento degli atti terroristici, la sua posizione all’in-
terno dell’organizzazione, il grado di conoscenza che essa 
aveva o si poteva presumere avesse delle attività di que-
st’ultima, le eventuali pressioni alle quali sia stata sottopo-
sta o altri fattori atti ad influenzarne il comportamento. 
Un’autorità che, nel corso di tale esame, accerti che la per-
sona ha occupato, come D, una posizione preminente in 
un’organizzazione che impiega metodi terroristici può pre-
sumere che tale persona abbia una responsabilità indivi-
duale per atti commessi dall'organizzazione durante il pe-
riodo rilevante. Resta tuttavia necessario l’esame di tutte le 
circostanze pertinenti prima che possa essere adottata una 
decisione di esclusione. 

   La Corte constata poi che l’esclusione dallo status di rifu-
giato in virtù di una delle clausole d’esclusione considerate 
non è subordinata alla circostanza che la persona rappre-
senti un pericolo attuale per lo Stato membro d’accoglien-
za. Le clausole d’esclusione mirano solo a sanzionare atti 
commessi in passato. Nell’economia della direttiva, altre di-
sposizioni consentono alle autorità di adottare le misure ne-
cessarie quando una persona rappresenta un pericolo at-
tuale. 

La Corte interpreta infine la direttiva nel senso che gli Stati 
membri possono riconoscere un diritto d’asilo in forza del 
loro diritto nazionale ad una persona esclusa dallo status di 
rifugiato in virtù di una delle clausole di esclusione della di-
rettiva, purché questo altro tipo di protezione non comporti 
un rischio di confusione con lo status di rifugiato ai sensi 
della direttiva. 

(Fonte: Asgi,12.11.2010)
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della protezione accordata. In proposito, la direttiva preve-
de, tra l’altro, l’esclusione di una persona dallo status di ri-
fugiato quando sussistono fondati motivi per ritenere che 
essa abbia commesso un «reato grave di diritto comune» o 
si sia resa colpevole di «atti contrari alle finalità e ai principi 
delle Nazioni Unite». 

   B e D sono cittadini turchi di origine curda. Mentre B ha 
sostenuto la lotta armata della guerriglia del DHKP/C, D è 
stato combattente e alto funzionario del PKK. Il PKK, al pari 
del DHKP/C, fa parte delle organizzazioni inserite nell’elen-
co dell’Unione europea di persone, gruppi e entità coinvolti 
in atti terroristici, redatto nell’ambito della lotta al terrorismo 
instaurata da una risoluzione del Consiglio di sicurezza del-
le Nazioni Unite. B ha chiesto asilo e protezione in quanto 
rifugiato; D ha invece già ottenuto, da parte delle autorità 
tedesche, lo status di rifugiato. Entrambi hanno dichiarato 
di aver abbandonato, rispettivamente, il DHKP/C e PKK e 
temono persecuzioni tanto da parte delle autorità turche, 
quanto da parte delle loro rispettive organizzazioni. Il Bun-
desamt für Migration und Flüchtlinge (ufficio federale per la 
migrazione e i rifugiati) ha respinto come infondata la ri-
chiesta d’asilo di B e ha constatato che non ricorrevano le 
condizioni per concedergli lo status di rifugiato. Ha peraltro 
invocato il diritto d’asilo e lo status di rifugiato accordati 
precedentemente a D. Il Bundesverwaltungsgericht (Corte 
amministrativa federale, Germania) ha chiesto alla Corte di 
giustizia, in ciascuna delle cause pendenti dinanzi ad esso, 
di interpretare le clausole di esclusione dallo status di rifu-
giato previsto dalla direttiva. 

   La Corte esamina anzitutto la questione se – allorché la 
persona interessata ha fatto parte di un’organizzazione che 
è inserita nell’elenco e ha attivamente sostenuto la lotta 
armata condotta da tale organizzazione, eventualmente oc-
cupandovi una posizione preminente – ci si trovi in presen-
za di un «reato grave di diritto comune» o di «atti contrari 
alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite» ai sensi della 
direttiva. A tal proposito, la Corte precisa che l’esclusione 
dallo status di rifugiato di una persona che ha fatto parte di 
un’organizzazione che impiega metodi terroristici è subor-
dinata ad un esame individuale dei fatti precisi, che consen-
ta all’autorità competente di valutare se sussistano fondati 
motivi per ritenere che detta persona, nell’ambito delle sue 
attività all’interno dell’organizzazione in parola, abbia com-
messo un reato grave di diritto comune o si sia resa colpe-
vole di atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni Uni-
te, o che essa abbia istigato o altrimenti concorso alla 
commissione di un reato o di atti siffatti, ai sensi della diret-
tiva

CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UE- UNA PERSONA PUÒ ESSERE ESCLUSA DALLO STATUS DI 
RIFUGIATO OVE SIA STATA INDIVIDUALMENTE RESPONSABILE DEGLI ATTI COMMESSI DA 

UN’ORGANIZZAZIONE CHE APPLICA METODI TERRORISTICI.

 Un comunicato stampa della 
Corte di Giustizia dell'UE

   La direttiva 2004/83/CE 1 ha 
la finalità di fissare le norme 
minime riguardanti, da un lato, 
i requisiti che devono presen-
tare i cittadini di paesi terzi o 
gli apolidi per poter fruire  di 
una protezione internazionale 
e,     dall’altro,    il     contenuto
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PERMESSI DI SOGGIORNO: SOLO 20 GIORNI 
PER IL RINNOVO. TAR  CONDANNA QUESTURA 

   Il Tar Lazio ha condannato la Questura di Roma per il ri-
tardo nel rinnovo di un permesso di soggiorno. Ne da noti-
zia l'Aduc. "Si tratta di un cittadino di nazionalità straniera 
che ha chiesto il rinnovo del pds per residenza elettiva lo 
scorso 21 gennaio 2010 e, non avendo avuto risposta nei 
tempi di legge, si e'rivolto ad un legale che ha impugnato il 
“silenzio” della pubblica amministrazione nello scorso luglio. 
Il processo si è concluso rapidamente perché affrontato 
con un rito molto celere che è previsto dalla giustizia ammi-
nistrativa. Il Tar Lazio ha, dunque, sentenziato co queste le 
motivazioni: “L’art. 5, comma 9 D.Lgs. n. 286/1998, in parti-
colare, dispone che “Il permesso di soggiorno è rilasciato, 
rinnovato o convertito entro venti giorni dalla data in cui è 
stata presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le 
condizioni previsti dal presente testo unico e dal regolamen-
to di attuazione per il permesso di soggiorno richiesto ovve-
ro, in mancanza di questo, per altro tipo di permesso da ri-
lasciare in applicazione del presente testo unico” mentre 
l’art. 2 L. n. 241/1990 statuisce che sia nell’ipotesi di proce-
dimento iniziato d’ufficio che in quello attivato su istanza di 
parte “la pubblica amministrazione ha il dovere di conclu-
derlo con un provvedimento espresso”. Ciò comporta, sul 
piano processuale, la possibilità del privato di tutelare l’inte-
resse all’adozione dell’atto conclusivo del procedimento, al 
fine di ottenere una pronuncia che accerti la violazione di 
tale dovere e che ponga a carico all’Amministrazione l’ob-
bligo specifico di pronunciarsi...[...]... Per quanto sopra ar-
gomentato il ricorso va accolto e, per l’effetto, va annullato 
l’impugnato silenzio-rifiuto, va dichiarato l’obbligo della inti-
mata Questura di concludere, con un provvedimento 
espresso, il procedimento...” (Fonte: Aduc, 23.11.2010)

LIBERTÀ RELIGIOSA: PER IL TAR LOMBARDIA 
IL FATTO CHE NELLA SEDE DI UN’ASSOCIAZIONE 
CULTURALE SI SVOLGANO OCCASIONALMENTE 

PREGHIERE RELIGIOSE NON QUALIFICA 
L’IMMOBILE QUALE “LUOGO DI CULTO” 

   Il TAR Lombardia con la sentenza n. 7050 dd. 25 ottobre 
2010 (sez. II) ha annullato l'ordinanza del comune di Gius-
sano dd. 22 luglio 2010 che aveva disposto l'immediato ri-
pristino dello stato dei luoghi e della destinazione d'uso ori-
ginaria di un foro commerciale che era stato affittato ad 
un'associazione culturale islamica. L'ordinanza aveva inol-
tre ordinato ai responsabili dell'associazione di sospendere 
ogni attività di culto e di preghiera in quei locali. Secondo il 
Comune di Giussano, l'accertamento effettuato dalla polizia 
locale che nei locali si svolgevano attività di preghiera, uni-
tamente alla previsione statutaria dell'associazione, com-
prendente anche tra le sue finalità l'organizzazione di pre-
ghiere individuali e collettive, giustificavano la classificazio-
ne dell'immobile quale luogo di culto e dunque l'avvenuto 
mutamento della destinazione d'uso...  Secondo il TAR 
Lombardia, invece, la norma urbanistica regionale che ri-
chiede un apposito riconoscimento della destinazione d'uso 
degli immobili adibiti a luoghi di culto non può trovare appli-
cazione nei casi di locali utilizzati da associazioni culturali il 
cui fine e le cui attività a carattere religioso rivestano soltan-
to carattere di accessorietà e di saltuarietà, perché, se al-
trimenti interpretata, la norma regionale si esporrebbe a 
dubbi di legittimità costituzionale per l'eccessiva restrizione 
al diritto alla libertà religiosa.(stupide) ordinanze antikebab,  

CHI SI SPOSTA PER LE FERIE RICORDI CHE...

   Con l'approssimarsi delle festività natalizie sono molti i cit-
tadini stranieri che si spostano per le ferie. Ricordiamo che 
per recarsi nei Paesi Schengen  per turismo non occorre il  
visto, ma è sufficiente il permesso; per spostarsi nei Paesi 
non Schengen occorre informarsi sulle regole di ingresso. 
Chi, invece, attende il rinnovo del permesso di soggiorno 
può solo recarsi nel Paese di origine senza passaggi o scali 
in un Paese Schengen. Deve portare con sé passaporto,  
permesso scaduto e ricevuta dell'ufficio postale. Chi atten-
de il primo permesso di soggiorno per lavoro o ricongiun-
gimento familiare può viaggiare nell'Area Schengen solo 
con il visto “Schengen uniforme”. Chi ancora attende di es-
sere regolarizzato con l'ultima  emersione riservata a colf e 
badanti può spostarsi dall'Italia solo dopo aver firmato il 
contratto e presentato la domanda di rilascio del permesso.

COMITATO DEL CONSIGLIO UE: 
ANCHE AI RIFUGIATI LA CARTA DI SOGGIORNO

   Gli ultimi giorni di novembre il Comitato dei Rappresen-
tanti Permanenti del Consiglio dell'Unione Europea ha ap-
provato le necessarie modifiche alla direttiva 2003/109/CE 
relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano sog-
giornanti di lungo periodo. Tali modifiche, una volta appro-
vate dal Parlamento, estenderanno ai rifugiati e ai protetti 
sussidiari il diritto di richiedere il permesso di soggiorno CE 
per soggiornanti di lungo. periodo. Dall’inizio del 2011, gli 
Stati membri dovranno iniziare a rispettare le nuove regole 
consentendo ai rifugiati e ai protetti sussidiari di beneficiare 
di tale documento.

note anno 20 n° 23 15 dicembre 2010

L'UNHCR COMPIE 60 ANNI

   L'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati ha 
festeggiato il 14 dicembre il 60° anniversario dell'agenzia. 
António Guterres, che ne è a capo, celebrando l'avveni-
mento a Ginevra, ha chiesto uno sforzo maggiore a livello 
globale per i problemi riguardanti i movimenti forzati di po-
polazione e l'apolidia, che presentano aspetti nuovi ed in 
rapida evoluzione in tutto il mondo. L'UNHCR fu fondato il 
14 dicembre del 1950 dall'Assemblea Generale delle Na-
zioni Unite. L'agenzia si occupa di gravi situazioni di fuga in 
tutto il mondo. La popolazione totale di rifugiati, sfollati e ri-
chiedenti asilo ammonta a 43 milioni di persone. 
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   In data 9 novembre il direttore dell'UNAR (Ufficio Nazio-
nale Anti-Discriminazioni Razziali), l'Autorità anti-discrimi-
nazioni prevista dal d.lgs. n. 215/2003 attuativo della diretti-
va europea n. 2000/43/CE e costituita presso il dipartimen-
to per le pari opportunità, ha scritto al Sindaco del Comune 
di Montecchio Maggiore (prov. di Vicenza) in merito ai profili 
di illegittimità della delibera, con la quale la giunta comuna-
le ha inasprito i criteri per il rilascio del certificato di idoneità 
abitativa richiesto, tra l'altro, ai fini della procedura di ricon-
giungimento familiare per gli immigrati ivi residenti.
   La delibera comunale innalza sensibilmente tali parametri 
rispetto ai dimensionamenti minimi degli alloggi previsti dal 
noto Decreto Ministero della Sanità 05 luglio 1975, che la 
circolare del Ministero dell'Interno n. 7170 dd. 18 novembre 
2009 ha adottato quali parametri di riferimento ai fini della 
procedura di ricongiungimento familiare.
   La delibera n. 347/2009 del Comune di Montecchio Mag-
giore ha inoltre arbitrariamente esteso l'applicazione dei cri-
teri relativi al certificato di idoneità abitativa alle disposizioni 
in materia di dichiarazione di ospitalità degli stranieri di cui 
all'art. 7 del d.lgs. n. 286/98, disponendo il divieto di ospita-
re alcun soggetto straniero allorchè il numero delle persone 
presenti nell'abitazione verrebbe ad essere superiore a 
quello indicato nel certificato di idoneità dell'alloggio.
   Successivamente all'emanazione dell'ordinanza, l'Ammi-
nistrazione comunale ha disposto una serie di controlli a 
tappeto, effettuati di sera o di primo mattino, con il coinvol-
gimento delle Forze dell'Ordine, su circa 200 persone stra-
niere all'interno dei loro appartamenti, al fine ufficialmente 
di rilevare situazioni di sovraffollamento e commutare dun-
que sanzioni amministrative da 50 a 320 euro.
   Contro tale delibera, CGIL-CISL e UIL della provincia di 
Vicenza, con il sostegno dei legali dell'ASGI, hanno presen-
tato un ricorso al Tribunale di Vicenza, che verrà discusso 
nei prossimi giorni.
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"la discrezionalità riconosciuta agli Stati membri non venga 
impiegata dagli stessi in un modo che pregiudicherebbe l'o-
biettivo della direttiva, cioè di favorire il ricongiungimento 
familiare, e il suo effetto utile" (CG UE, sentenza 4 marzo 
2010, Chakroun c. Paesi Bassi causa C- 578/08, in partico-
lare paragrafo 43 ). Ne consegue che, anche a detta del-
l'UNAR,  le  modifiche  apportate  dal  legislatore  nazionale 
con l'eliminazione del riferimento alle normative regionali in 
materia di alloggi ERP per l'identificazione dei parametri 
comuni di idoneità abitativa, conferiscono una copertura le-
gislativa alla circolare n. 7170 del Ministero dell'Interno, che 
ha voluto determinare tali parametri facendo riferimento al 
citato decreto ministeriale. Di conseguenza, anche secondo 
l'UNAR la delibera comunale presenterebbe profili di illegit-
timità esorbitando dalle competenze attribuite all'ente locale 
con conseguente violazione della Costituzione e del diritto 
europeo.
a cura di Walter Citti, servizio ASGI di supporto giuridico 
contro le discriminazioni etnico-razziali, progetto con il sup-
porto finanziario di Fondazione italiana Charlemagne a fina-
lità umanitarie ONLUS
(Fonte: Asgi,02.12.2010)

COLLEGATO LAVORO - NUOVA CATEGORIA 
D'INGRESSI PER STRANIERI FUORI QUOTA 

Entrata in vigore la legge n. 183/2010 (cd collegato al lavo-
ro), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 262 del 9 novem-
bre 2010.
La legge contiene diverse disposizioni in materia di lavori 
usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative 
e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impie-
go, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupa-
zione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso 
e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di 
lavoro.
Rilevante in materia di immigrazione l’articolo 6 della legge 
(Disposizioni riguardanti i medici e altri professionisti sanita-
ri extracomunitari) che all’articolo 27 del testo unico sul-
l’immigrazione inserisce dopo il comma 1 quater il comma 
1 quinquies, aggiungendo alle categorie di lavoratori che 
possono fare ingresso al di fuori delle quote anche i medici 
e gli altri professionisti sanitari al seguito di delegazioni 
sportive, in occasione di manifestazioni agonistiche orga-
nizzate dal Comitato olimpico internazionale, dalle Federa-
zioni sportive internazionali, dal Comitato olimpico naziona-
le italiano o da organismi, società ed associazioni sportive 
da essi riconosciuti. Nei casi individuati con decreto del Mi-
nistro della Salute, adottato di concerto con le altre Ammi-
nistrazioni interessate, tali professionisti sono autorizzati a 
svolgere la pertinente attività, in deroga alle norme sul rico-
noscimento dei titoli esteri, nei confronti dei componenti del-
la rispettiva delegazione o gruppo organizzato e limitata-
mente al periodo di permanenza della delegazione o del 
gruppo.
I professionisti sanitari cittadini di uno Stato membro dell'U-
nione europea godranno del medesimo trattamento, ove 
più favorevole.
Fonte: Ministero del Lavoro

L’UNAR SCRIVE AL SINDACO DI MONTECCHIO MAGGIORE (VI): LA DELIBERA 
SULL’INASPRIMENTO DEI REQUISITI ALLOGGIATIVI PER 

IL RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE PRESENTA PROFILI DI ILLEGITTIMITÀ 
E DI VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI DISCRIMINAZIONI 
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   Nella sua lettera, il direttore 
dell'UNAR sottolinea che la 
delibera comunale, volendo 
espressamente stabilire dei 
parametri di idoneità abitati-
va diversi e più restrittivi ri-
spetto a quelli previsti dal 
decreto del Ministero della 
Sanità 5 luglio 1975, non ap-
pare compatibile con gli 
standard e i criteri fissati dal-
la Direttiva 86/CE/2003. La 
direttiva 86/CE/2003 ha dun-
que lo scopo di fissare, sulla 
base di criteri comuni, le 

condizioni materiali per l'esercizio del diritto al ricongiungi-
mento familiare, condizioni materiali, fra le quali è contem-
plata la disponibilità di un alloggio "considerato normale, 
per una famiglia analoga nella stessa regione e che corri-
sponda alle norme generali di sicurezza e salubrità in vigo-
re nello Stato membro". Nella sua lettera, l'UNAR cita la 
giurisprudenza della Corte di Giustizia europea, la quale ha 
chiarito che tale facoltà degli Stati membri di subordinare 
l'accesso all'istituto del ricongiungimento familiare al soddi-
sfacimento di condizioni materiali relative all'alloggio e al 
reddito deve essere interpretata "restrittivamente" affinchè 
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MANIFESTAZIONE DEL 27 
I CITTADINI STRANIERI 

CHE HANNO PARTECIPATO

   Piazza San Giovanni stracolma per chiedere diritti e de-
mocrazia. Tanti i lavoratori, pensionati, studenti e migranti 
che arrivati da tutta Italia hanno dato vita a due imponenti 
cortei. A concludere la manifestazione nazionale la leader 
della CGIL Susanna Camusso, la quale ha dedicato una 
parte del suo discorso ai numerosissimi cittadini stranieri.. 
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