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C i sono molti modi per manifestare con-
tro il sopraffazione e il pericolo di una 
deriva xenofoba. Uno di questi è quello 
che Cgil,Cisl e Uil hanno scelto il pri-

mo maggio scorso ritornando a Rosarno quasi per 
riscattarla dalla brutta storia di schiavitù e di sfrut-
tamento  rimbalzata sulla cronaca nazionale per 
molte settimane.  
 Un altro è quello scelto dalle ACLI di Reg-
gio Calabria e dal Comune di Caulonia che hanno, 
il 27 Aprile scorso, promosso un 
convegno sul tema :  
“Gli immigrati nella provincia 
di Reggio Calabria:una risor-
sa per lo sviluppo”.  
 Per quanto fosse abba-
stanza nota l’esperienza che al-
cuni Comuni della Locride, co-
me Riace, stanno sviluppando a 
favore dei processi di inclusione 
sociale dei cittadini stranieri, 
non avrei immaginato di trovar-
mi di fronte ad una realtà che 
nei convegni e nei dibattiti ho 
più volte auspicato, ma che non mi era mai capitato 
di conoscere . Ho trovato in questa cittadina con 
alle spalle una storia ricca di vissuto, una straordi-
naria esperienze di accoglienza e di integrazione.  
 Eppure, prima di giungervi attraversando  
tra i due mari un solco di terra dove abbonda la bel-
lezza di agrumeti che sembrano offrire gratuitamen-
te  i loro  frutti, non puoi fare a meno di ricordare 
che quegli stessi frutti sono divenuti oggi il simbolo 
del ricatto e della sopraffazione. Non puoi dimenti-
care, che proprio lì, a poco più di 60 chilometri di 
distanza, a Rosarno, l’Italia, ha scoperto un altro 
avamposto dell’intolleranza. Stupisce a volte il con-
trasto tra le cose; come la bellezza non sempre edu-
chi al rispetto e  alla giustizia. Ma scopri un’altra 
Calabria in questa terra spesso raccontata male e 
soffocata dallo stereotipo che una certa stampa ali-
menta. Scopri una Paese di poco più di 7000 abitan-
ti che superando le difficoltà del primo impatto, ha 

fatto dell’ospitalità dello 
straniero uno dei suoi ca-
ratteri distintivi. Un paese 
che recuperando le sue 
radici di popolo di emigranti ha accettato la scom-
messa di accogliere  persone scappate dalle guerre e 
dalle oppressioni dei regimi e in attesa di un ricono-
scimento di asilo.  
Grazie a loro la Locride oggi è anche la terra in cui 
si sperimenta il tentativo di costruire insieme a per-

sone con lingue, culture e religio-
ni diverse, una possibile espe-
rienza di incontro e di condivi-
sione. Un luogo in cui curdi, ni-
geriani ed eritrei rispettando le 
differenze di cui ognuno è porta-
tore, convivono e insieme affron-
tano le difficoltà di una terra dif-
ficile in cui la crisi del lavoro, i 
problemi sociali che accomunano 
molte realtà del mezzogiorno, 
potrebbero rendere  meno sponta-
nea la solidarietà. In un Paese 
dove la politica  considera il tema 

dell’immigrazione un utile mantice per soffiare più 
forte sulle paure degli italiani e per marcare le diffe-
renze piuttosto che accorciarne le distanze, fa piace-
re cogliere esempi di buona amministrazione.  
Aiuta, a chi fa il nostro mestiere, sapere che corag-
giosamente in Italia c’è ancora qualcuno capace di 
indirizzare in senso positivo le scelte della comuni-
tà locali e di orientarle all’accoglienza. Per parte 
nostra continueremo a raccontare e a sostenere que-
ste esperienze che ci auguriamo diventino esempio 
per comunità  che sanno  che solo  curando 
l’accoglienza si prepara la pace. Siamo consapevoli 
del fatto che non tutti i modelli  sono esportabili, 
ma a partire dall’esperienza di Caulonia, ci piace-
rebbe che molti Comuni d’Italia scegliessero di di-
venire promotori di un sviluppo sociale e culturale 
aperto ad una nuova e più feconda idea del rispetto 
e delle dignità umana.  

Se Caulonia Se Caulonia Se Caulonia    
può essere modellopuò essere modellopuò essere modello   
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CCConvegnoonvegnoonvegno   ACLI  ACLI  ACLI  di Milano e dalla di Milano e dalla di Milano e dalla COPCOPCOP   

   Post Post Post ---it it it    

L o scorso 7 aprile a Milano si è svolto il 
convegno su: 
“Nuovi cittadini e nuove città: immi-
grazione e interculturalità in un Paese 

che cambia” 
 
Le città costituiscono il luogo dove donne e uomini 
sperimentano forme di convivenza  generative di 
nuova cittadinanza e di speranza civile.  In esse si 
incontrano uguaglianze e diversità, discordia e nuo-
ve opportunità di crescita  di comunità in continuo 
mutamento.  Dal Sud al Nord del Paese, nelle città e 
nei piccoli comuni, ma, soprattutto, nelle grandi 
aree metropolitane, crescono comunità sempre più 
interculturali ed interetniche. Nella ricchezza del 
confronto e, a volte persino nel conflitto delle peri-
ferie sociali,  nascono  nuove città. 
Su questi temi lo scorso 7 aprile a Milano, alla 
vigilia della loro Conferenza Organizzativa, le A-
CLI hanno organizzato un incontro con l’obiettivo 
di tenere aperta la ricerca di un pensiero e di 
un’idea sulla cittadinanza e di offrire al dibattito in 
corso sull’immigrazione un altro punto di vista. 
 
Il Responsabile nazionale Area Immigrazione 
ACLI, Antonio Russo ha ricordato i dati relativi al 
lavoro degli immigrati in Italia, che fanno registrare 
già oggi  2 milioni di lavoratori stranieri regolari,  
ai quali occorre aggiungere quelli costretti a lavora-
re in nero che  si calcolano in almeno  un altro mi-
lione di persone.  I lavoratori stranieri producono 
circa il 9,5% del Pil nazionale. Pagano le tasse per 
quasi 3,5 miliardi di euro all’anno.  
 
La  Responsabile provinciale dell'Area Immigra-
zione ACLI, Anna Busnelli, ha osservato che la 
popolazione straniera residente nel comune di Mila-
no al 31.12.2008 consta di  oltre 180.000 individui, 
circa il 14% dei residenti. “Questo fenomeno non si 
affaccia nel nostro paese e nella nostra provincia  
in tempi recenti, ma  possiamo affermare che siamo 
già in presenza della seconda generazione di immi-
grati ed assistiamo ad un processo di stabilizzazio-
ne della loro presenza”. Accanto a questi ci sono 

anche i numerosi rifugiati politici accolti nelle no-
stre città, di cui hanno parlato Laura Boldrini, 
portavoce dell'Alto Commissariato delle Nazioni 
Unite per i Rifugiati (UNHCR) e Mariolina 
Moioli, assessore alle Politiche sociali del Comu-
ne di Milano. 
 
Già oggi la presenza degli immigrati nelle ACLI è 
rilevante: alcuni servizi li vedono protagonisti, co-
me lo sportello immigrati del Patronato della cui 
attività ha parlato Ernesto Rodriguez. “Dobbiamo 
riflettere sui modi per coinvolgerli di più nella vita 
associativa”, ha sostenuto il presidente provincia-
le delle Acli di Milano, Monza e Brianza, Gianni 
Bottalico, “come ad  esempio nei vari “Punti fami-
glia” che stanno sorgendo in giro per l'Italia. Dob-
biamo, innanzitutto, far divenire le Acli un labora-
torio di multiculturalità, per  essere credibili nel 
contribuire alla costruzione di una società che fa 
della diversità e del dialogo uno dei suoi punti di 
forza. In tal modo saremo anche capaci di svolgere 
una funzione educativa, sia verso i nostri connazio-
nali, aiutandoli a superare diffidenze e paure con-
crete non solo a parole, ma col nostro vissuto e col 
nostro esempio; sia verso le persone immigrate, 
camminando con loro in un percorso di integrazio-
ne e di creazione di solidi legami sociali”.  
 
In questo modo le Acli nelle grandi città possono 
divenire luoghi in cui si svolge un percorso di as-
sunzione di responsabilità verso la città, in cui si 
diventa costruttori di comunità, come ha sottolinea-
to il presidente nazionale delle ACLI, Andrea 
Olivero, chiudendo i lavori. 
 
Perché, come ci ricordava l'Arcivescovo di Milano, 
S. E. Cardinal Dionigi Tettamanzi, nel tradizionale 
Discorso alla Città alla vigilia di S.Ambrogio, del 
2005, «La Città appartiene a tutti coloro che assu-
mono la responsabilità, una responsabilità. Essa 
non appartiene solo ai ricchi, ai forti, ai politici». 

Acli Nazionali - Area Immigrazione  
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G li stranieri sono tanti? Sono troppi 
(come pensa “qualcuno”)?  
Alcuni recenti sussidi ci aiutano a 
rifare i conti sulla così detta (dallo 

stesso “qualcuno”) “invasione”. 
 
Prima di tutto c’è l’ISTAT(Fonte:   
www.tuttoscuola.com ) che ha reso noti nei giorni 
scorsi i dati sull'andamento delle nascite relativa-
mente all'anno 2008. Ci dice che i bambini di na-
zionalità straniera nati in Italia nel 2008 sono qua-
si 71 mila (70.991) con un aumento, rispetto 
all'anno precedente di quasi 8 mila unità, mentre i 
nati italiani sono stati poco più di 499 mila 
(499.188) con un aumento, rispetto al 2007, di 
6.611 unità. Ciò significa che le nascite continua-
no a procedere a due velocità diverse, come succe-
de ormai da diversi anni, incidendo diversamente 
sulla totalità complessiva. 
Nel 2007 i nati da genitori stranieri avevano inciso 
complessivamente per una percentuale dell'11,3% 
(corrispondente ad uno straniero ogni nove nati) 
che, per il 2008, è invece salita mediamente al 
12,5%, equivalente ad uno straniero ogni otto nati. 
L'incidenza straniera di seconda generazione è 
cresciuta vertiginosamente negli ultimi anni: era 
del 4,8% nel 2000 ed era quasi raddoppiata nel 
2005 (9,3%). 
 
Poi è arrivata la CARITAS che si è messa a con-
tare i Rumeni che stanno in Italia: sono 1.165.000 
(Fonte: www.redattoresociale.it ) 
La ricerca  si intitola  “I Rumeni in Italia tra rifiuto 
e accoglienza” (vedi qui la sezione “da leggere”) e 
ci racconta che l’Italia è stata tra le principali mete 
di questi nuovi migranti, specialmente dopo 
l’adesione della Romania all’Ue. I Rumeni resi-
denti accertati dall’Istat alla fine del 2009 sono 
953 mila ma, secondo i calcoli del Dossier Statisti-
co Immigrazione Caritas/Migrantes, quelli effetti-
vamente soggiornanti dovrebbero essere 1.110.000
-1.165.000, considerando un 12% di presenze non 
ancora assestate. “In considerazione della forte 
circolarità dei flussi – si precisa - si può ipotizzare 
che in media vengono in Italia circa 100 mila per-
sone l’anno, metà delle quali per inserimento sta-

bile e l’altra metà pronta a rimpatriare dopo un 
soggiorno temporaneo”. Dal 2003, anno in cui a 
seguito della regolarizzazione Bossi-Fini si conta-
vano 240 mila soggiornanti, i Rumeni sono forte-
mente aumentati e attualmente sono la prima col-
lettività. “Essi incidono per un quarto sull’intera 
popolazione straniera e altrettanto sulla forza lavo-
ro immigrata, che a sua volta è pari a un decimo di 
quella totale. “Desiderosi di lavorare, non badano 
alla loro formazione, molto spesso di livello eleva-
to, e si inseriscono anche nelle posizioni più umili 
e rischiose (nel 2008 hanno subito 21.400 infortu-
ni, dei quali 48 mortali)”. Sempre nel 2008 sono 
stati assunti ex novo 175 mila Rumeni , ben il 40% 
del totale delle assunzioni dell’anno. Assicurano, 
così, un notevole contributo in termini di paga-
mento dei contributi previdenziali e delle tasse 
(rispettivamente, secondo una stima, 1,7 miliardi 
di euro e 1 miliardo).  
Questa collettività è molto attiva nella creazione di 
imprese, al ritmo di 9 mila l’anno, per cui a mag-
gio 2009 erano 28 mila le imprese con titolare Ro-
meno, ben conosciute in edilizia, al secondo posto 
dopo i marocchini.  
Un quarto dei Rumeni  si trova nel Lazio. A Roma 
ce ne sono 122 mila residenti. La provincia di To-
rino ne conta 86 mila, Milano 41 mila.  
Si può però dire che i Rumeni  sono diffusi in tutta 
Italia, dal Nord alle Isole. 

Rifacciamo i contiRifacciamo i conti  
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I l sindaco Alemanno, 
all’uscita dell’ultima riunio-
ne del Comitato provinciale 
per l’ordine e la sicurezza,  

ha dichiarato che  “il dato di allar-
me è la crescita della violenza 
giovanile, la presenza di bande le 
cui azioni spesso assumono una 
carattere xenofobo e di intolleran-
za razziale”. 
 
 L’allarme del Sindaco di 
Roma sembra essere confermato 
dai risultati di uno studio  dal tito-
lo "Io e gli altri: i giovani italiani 
nel vortice dei cambiamenti", pro-
mosso dalla Conferenza delle as-
semblee delle Regioni nell'ambito 
delle iniziative dell'Osservatorio 
della Camera sui fenomeni di xe-
nofobia e razzismo, e realizzato da 
Swg su duemila giovani fra i 18 e 
i 29 anni  
( h t t p : / / n u o v o . c a m e r a . i t / 1 0 1 ?
current_page_1750=12&view=101). 
 
Stando a questa ricerca sembre-
rebbe che quasi la metà dei giova-
ni italiani è razzista, diffidente nei 
confronti degli stranieri mentre 
solo il 40 per cento si dichiara 
"aperto" alle novità e alle nuove 
etnie che popolano il nostro Paese. 
Le forme di xenofobia e intolle-
ranza sono naturalmente diverse 
ma l'area potenzialmente xenofo-
ba è del 45,8 per cento.  
 
 Tra questi c'è chi non e-
sprime forme di odio violente, 
purché le altre etnie se ne stiano 
lontane, possibilmente fuori dall'I-
talia (20%) e chi addirittura rifiuta 
e manifesta fastidio per tutti, tran-
ne europei e italiani (10,7%). 

 Su un altro versante, i dati 
del Ministero dell’Istruzione ci 
dicono che gli studenti stranieri 
sono più bravi degli italiani ma 
questo dato cade inosservato e 
sopraffatto dal rumore della pole-
mica proprio sulla disposizione 
del Ministro Gelmini di non supe-
rare nelle classi il 30% di studenti 
stranieri. 
 
Insomma questi giovani…forse 
conviene far nostro il proposito 
del sindaco di Roma per le perife-
rie della sua città: lanciare  

 
"un grande intervento di carat-
tere educativo per indirizzare 
verso la legalità e le regole, 
che devono essere il punto di 

riferimento centrale per fare 
in modo che le nostre periferie 
non divengano luoghi di guer-
ra fra poveri".  
 
In verità è un proposito che 
calza per tutte le età e non 
solo per le periferie: anzi, se 
al Centro cominciassero a da-
re il buon esempio, saremmo 
a metà dell’opera. 

Largo ai Largo ai giovanigiovanigiovani  

“un intervento educativo 
alla legalità e alla tolle-
ranza, rivolta soprattutto 

ai giovani” 

   Che tempo fa Che tempo fa Che tempo fa    Acli Nazionali - Area Immigrazione  
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on il rapporto 
“Asylum Levels 
and Trends in 
Industrialized 

Countries, 2009" presentato a Brus-
sels il 25 marzo scorso (http://
www.unhcr.org/4ba7341a9.html) 
l’UNHCR ha evidenziato le diffe-
renti procedure per il riconoscimen-
to dello status di rifugiato, nei 44 
paesi maggiormente industrializzati 
del pianeta.  

Dal rapporto emerge che nel 
2009 il numero di richieste di asilo è 
rimasto stabile con 377mila inoltri. 
Le domande sono aumentate in 19 
paesi, mentre sono calate in 25. Da 
notare l'aumento del 13% nei paesi 
del nord Europa e la sensibile dimi-
nuzione delle domande presentate 
nei paesi dell'Europa meridionale tra 
queste  i cali maggiori si registrano 
in Italia (-42%), Turchia (-40%) e 
Grecia (-20%). 

Nel caso dell’Italia è facile 
comprendere un dato di tale portata, 
da maggio 2009 entrando in vigore 
il trattato con la Libia (che ricordia-
mo non ha ratificato la convezione 
di Ginevra e quindi, come ha chiara-
mente affermato in Italia Gheddafi, 
per quel paese non esistono persone 
degne di un rifugio anche se perse-
guitate, perché considerante sempli-
cemente migranti irregolari). 

Il numero dei respingimenti 
verso i presunti luoghi di imbarco e 
l’atteggiamento militare del governo 
libico contro le imbarcazioni che 
tentano di allontanarsi dalla costa ha 
sostanzialmente chiuso la via 
d’ingresso in Italia e quindi in Euro-
pa. La lettura dei dati in modo trans-
nazionale  però non permette di af-
fermare che questa soluzione abbia 
avuto un impatto così importante (se 

non per i dati italiani), infatti il nu-
mero delle richieste d’asilo rimane 
pressoché invariato e le rotte di fuga 
dai luoghi di provenienza dei mi-

granti stanno solamente trovando 
nuove vie di accesso e nuovi paesi 
d’approdo. 

Non è una sorpresa nemme-
no costatare, come il rapporto 
UNHCR riporta con la freddezza dei 
numeri, che il paese dal quale pro-
viene il numero più alto delle richie-
ste d’asilo è l’Afghanistan, infatti le 
domande nel 2009 sono state 
26.800, il 45% in più dell’anno pre-
cedente.  

L’Iraq scende al secondo 
porto con circa 24mila domande, 
mentre la Somalia scende in terza 
posizione con 22.600 domande. An-
cora una volta si comprende quanto 
le guerre siano la causa maggiore 
della fuga dei richiedenti asilo. 

La ricerca non si è semplice-
mente fermata ad accertare i numeri 
delle domande ma si è spinta a valu-
tare le modalità con le quali i richie-
denti asilo possono fare domanda. 

In particolare in Europa do-
ve esiste la Direttiva Procedure che 
ha il compito di regolare questo pro-
cesso, che produce un effetto diretto 

su migliaia di persone che cercano 
protezione internazionale nell’UE, 
nella quale l’anno scorso sono state 
registrate 246.200 domande.  
Adottata nel 2005, la Direttiva Pro-
cedure ha come obiettivo quello di 
assicurare coerenza nelle procedure 
di determinazione dello status di 
rifugiato nei 27 Stati Membri 
dell’UE. Fornisce le garanzie proce-
durali per la determinazione dello 
status, fra le quali, ad esempio, il 
diritto ad essere intervistati indivi-
dualmente, il diritto al ricorso in 
appello e quello di ricevere informa-
zioni sull’esito della domanda di 
asilo. 

La comparazione è stata 
svolta valutando più di 1000 casi 
singoli, studiando centinaia di audi-
zioni di richiedenti asilo e intervi-
stando funzionari, giudici, avvocati 
e altri. 

Lo studio ha rilevato buone 
prassi, ma anche molti problemi che 
in numerosi casi violano i diritti dei 
richiedenti asilo, tanto da far affer-
mare al Direttore dell’UNHCR in 
Europa Kumin “Ai richiedenti asilo 
deve essere data la stessa possibilità 
di ottenere protezione indipendente-
mente dallo Stato Membro nel quale 
presentino la domanda, e questo non 
avviene.” 

Il Rapporto UNHCR sull’asiloIl Rapporto UNHCR sull’asilo  
di Mauro Campalto 
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R ecentemente è  
 venuta in Italia la 

Sig.ra  Navathenem Pillay. Chi è? 
E’ l’Alto Commissario delle Nazio-
ni Unite per i diritti umani.  Si è 
presentata davanti alla Commissio-
ne Esteri della Camera e in sintesi 
ha detto che la politica dei respingi-
menti attuata dall'Italia non aiuta a 
risolvere il problema immigrazio-
ne. Anzi: quando respingere signi-
fica di fatto non ascoltare le ragioni 
di chi è in cerca di protezione,  ciò 
costituisce una «violazione dei di-
ritti umani». 
 
Il riferimento è chiaro: la Pillay si 
riferisce all’introduzione (nel pac-
chetto sicurezza approvato a luglio 
scorso) del reato di immigrazione 
clandestina. «Deploro - ha detto - 
la tendenza a criminalizzare l'immi-
grazione clandestina» e mi chiedo 
«che cosa ha portato a renderla un 
reato penale». Poi la Pillay ha par-
lato dei Rom. Secondo lei  il nostro 
Paese ha affrontato la questione dei 
Rom “quasi esclusivamente in ter-
mini di sicurezza”. E ciò - a suo 
dire - avrebbe portato - all'emersio-
ne di pericolosi «clichè contro di 
essi » . 
 
Testo  completo  dell’intervento 
della Pillay.  
 
Ma l’ONU non è l’unico organi-
smo internazionale ad essersi occu-
pato di noi negli ultimi tempi. An-
che il Comitato per la prevenzione 
della tortura e dei trattamenti inu-
mani o degradanti del Consiglio 
d’Europa lo ha fatto. Ha infatti re-
centemente pubblicato il rapporto 

relativo alla quinta visita periodica 
effettuata sul territorio italiano tra 
il 14 e il 26 settembre 2008. Che 

cosa hanno rilevato? Innanzitutto il 
Comitato dice di aver registrato 
casi di maltrattamenti da parte delle 
Forze dell’Ordine. Poi ha lamenta-
to le condizioni di vita all’interno 
dei CIE (Centri di Identificazione e 
Espulsione) e nelle carceri. Vengo-
no criticati il sovraffollamento, gli 
atti di violenza non adeguatamente 
prevenuti,  l’insoddisfacente livello 
delle cure mediche in ambiente 
carcerario e il trattamento dei dete-
nuti sottoposti al regime di massi-
ma sicurezza (il “41-bis”)  
 
Il testo del Rapporto è consultabile 
sul sito ufficiale del Consiglio 
d’Europa.  
 
Ma non basta. In occasione della 
giornata mondiale contro il razzi-
smo (21 marzo), l’Agenzia europea 
per i diritti  fondamentali (FRA), 
l’Ufficio dell’Osce per le istituzioni 
democratiche e i diritti dell'uomo 
(Odihr), e la Commissione europea 
per i diritti umani (Ecri) del Consi-
glio d’Europa hanno pubblicato 
una dichiarazione.  Le tre organiz-
zazioni esprimono  preoccupazione  
“per le manifestazioni di razzismo, 

e in particolare il crescente utilizzo 
di internet da parte di gruppi razzi-
sti per il reclutamento di nuove 

leve, la radicalizzazio-
ne dei messaggi”. I siti 
di social network sem-
brano presi d’assalto 
da chi vuole diffondere 
idee xenofobe e razzi-
ste, in particolare tra i 
giovani. Il problema 
ovviamente - dicono le 
tre organizzazioni - è 
che “dobbiamo sfidare 

tali opinioni, pur 
facendo attenzione a 

non compromettere la libertà di 
espressione”.  
 Accanto alla preoccupazio-
ne, esse nutrono anche una speran-
za: internet può anche essere un 
efficace strumento per contrastare 
queste derive culturali. “C’è un 
enorme potenziale in internet per 
superare i pregiudizi basati su raz-
za, colore, lingua, nazionalità o 
religione. Questo potenziale deve 
essere pienamente utilizzato”. 
 
Conseguentemente, le tre organiz-
zazioni, da un lato raccomandano 
di dotare le forze di polizia e i giu-
dici di strumenti adatti a questo 
particolare ambito, ma, dall’altro, 
invitano governi e società civile a 
creare o rafforzare i programmi 
educativi per bambini e giovani 
sull’antirazzismo  
 
Qui il testo integrale della dichiara-
zione. 

Consigli (e rimproveri) dagli organismi internazionaliConsigli (e rimproveri) dagli organismi internazionaliConsigli (e rimproveri) dagli organismi internazionali   
 

Navathenem Pillay—Alto Commissario delle Nazioni Unite  
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I n un Paese nel quale grazie 
all’efficacia dei media “gli 
sbarchi non ci sono più ”, 
lontano dagli occhi e dalle 

coscienze dei più si inasprisce un 
vero “corpo a corpo” di sapore xe-
nofobo e oramai  privo di qualsiasi 
umanità fra  istituzioni irrigidite e 
protette dalle procedure e coloro 
che come Zanotelli restano in pri-
ma fila a difendere diritti inaliena-
bili e, se non solidarietà, almeno 
coscienza e buon senso. 
I ragazzi della Vera D, dopo giorni 
dall’emissione del verbale di re-
spingimento e settimane trascorse 
in un container sono stati “visti” 
dall’Ospedale Santobono unica-
mente per un “kafkiano” esame del 
polso finalizzato ad accertarne 
l’età, peccato che esista comunque 
un margine di errore di anni 2 e che 
la struttura, ahimé, non disponesse 
delle tavole di riferimento per i 
paesi del sud del mondo. 
Comunque sia, è andata. 
In compenso nulla è stato fatto per 
accertarne le condizioni di salute, 
ovvio: non erano passati dal Pronto 
Soccorso, quindi la prestazione non 
era dovuta… 
Spiace leggere che il Direttore sa-
nitario si dica turbato dopo aver 
ricevuto le contestazioni del caso, 
spiace soprattutto che faccia il me-
dico. Riportiamo qui di seguito 
alcuni stralci della lettera di padre 
Zanotelli. Qui il testo integrale.  
 
16 aprile 2010 
Una bella vittoria questa, in 
un’Italia che ha votato il 
“Pacchetto Sicurezza” di Maroni, 
un’Italia che sta “respingendo” i 
“disperati” della storia. E’ straordi-
nario che il Comune di Napoli ab-
bia dato la disponibilità ad acco-

glierli. I nove im-
migrati sono stati 
poi trasportati 
a l l ’ U f f i c i o 
dell’Immigrazione 
della Questura di 
Napoli. Abbiamo 
p r e s i d i a t o 
l’Ufficio per tutto 
il pomeriggio, pro-
prio perché teme-
vamo un colpo di 
mano. Le trattative tra gli attivisti, i 
sindacalisti e i rappresentanti del 
Comune di Napoli con la Questura 
di Napoli, hanno continuato senza 
sosta. I nove immigrati sono stati 
esaminati all’ospedale e trovati tutti 
maggiorenni:18 anni di età. Questa 
notizia ci aveva fatto infuriare per-
ché ci sembrava ovvio che almeno 
tre erano minorenni. A posteriori, 
posso dire che la trattativa è stata 
una farsa ben recitata , perché la 
decisione era già stata presa dal 
ministro Maroni a Roma, e alla 
Questura toccava solo ubbidire. 
Alle ore 20.00 tentiamo l’ultimo 
incont ro  con  i l  d i r igente 
dell’Ufficio. Fu un momento duris-
simo. Ci disse che i nove dovevano 
essere trasportati al CIE di Brindisi. 
Insistemmo sul fatto che c’erano 
dei minorenni.” Se ci sono dei mi-
norenni- replicò il dirigente- me ne 
dispiace.” A quel punto persi le 
staffe. “ Come può un pubblico 
ufficiale – urlai -dire se ci sono…. 
Ma in che paese viviamo?” “Devo 
ubbidire”, mi rispose. Uscimmo 
con tanta rabbia in corpo. E ci di-
sponemmo davanti al portone 
dell’Ufficio, da dove dovevano 
uscire i nove per essere trasportati a 
Brindisi. La Questura inviò un pri-
mo scaglione della Celere , guidato 
da una donna tutta sorrisi. Nel frat-

tempo, altri attivisti arrivava-
no:eravamo circa un centinaio. Al-
lora inviarono un secondo squadro-
ne della Celere, armato di tutto 
punto. Ci confrontammo così , fac-
cia a faccia, per mezz’ora. Poi 
l’ordine di caricarci. Tentammo di 
resistere, ma fummo travolti. Alcu-
ni di noi riuscimmo a svincolarci e 
a ritornare davanti al portone. 
“Dovrete passare sul mio corpo-
urlai- Voi non potete portare dei 
minorenni in un lager.”Uno spinto-
ne mi fece barcollare e cadere. 
“Vergognatevi!- dissi al Dirigente 
dell’Ufficio Immigrati. “Vai via, 
sobillatore!”- mi gridò, mentre le 
gazzelle della polizia sfrecciavano 
via portando gli immigrati. 
 Ero talmente scosso che mi misi a 
piangere.  
Quello che avevamo subito era po-
ca cosa in confronto al grido di do-
lore dei nostri fratelli, anzi figli, 
africani. La notizia , oggi,che la 
Questura di Brindisi ha riconosciu-
to che ben sei di loro erano mino-
renni e che sono stati liberati, ci 
conforta e ci fa sentire che non ab-
biamo lavorato invano.  

Alex Zanotelli 

A Napoli una vittoria dei migrantiA Napoli una vittoria dei migrantiA Napoli una vittoria dei migranti   
di Clara Pozzi 
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Q uando con l’avvocato Roberta De Castro abbiamo 
cominciato quest’avventura e aperto lo sportello 
informativo socio–legale del Patronato all’interno 
del CARA di Restinco, a Brindisi, non immagina-

vamo quanto questo sarebbe stato faticoso e al tempo stesso 
gratificante. 
 
All’interno del Centro offrivamo consulenza amministrativa e 
legale ai richiedenti asilo, in larga parte ragazzi tra i 18 e i 24 
anni che, partiti da sperduti villaggi dell’Africa sub sahariana 
a causa di feroci lotte tribali, sanguinosi conflitti per conten-
dersi aridi pezzi di terra, persecuzioni e superstizione, fuggi-
vano attraversando il deserto su mezzi di fortuna, per arrivare 
in Libia, dove erano costretti a lavorare spesso senza alcun 
compenso, anche per anni, per padroni senza scrupoli, dietro 
la promessa di questi di pagare gli scafisti che avrebbero con-
sentito loro di raggiungere l’Europa. Convivendo spessissimo 
con la paura d’essere arrestati dalla sadica e corrotta polizia 
libica ed imprigionati in carceri sovraffollate e senza alcun 
rispetto delle più elementari norme igieniche. Infatti, poteva 
accadere che i datori di lavoro invece di pagare gli irregolari li 
denunciassero alle autorità, consuetudine non estranea neppu-
re all’Italia. 
I più fortunati riuscivano a sbarcare sulle coste italiane dopo 
lunghi giorni passati in mare senza viveri e con poca acqua, 
ma durante i naufragi perdevano amici, mogli, figli, genitori. 
Ascoltare le loro narrazioni dal vivo colpisce molto di più 
degli sterili passaggi e racconti che si vedono e si ascoltano in 
televisione. Molti dei ragazzi che hanno condiviso queste av-
venture si considerano e si chiamano fratelli e, pur disperden-
dosi in varie località dell’Italia e dell’Europa, rimangono in 
contatto e si aiutano l’un l’altro. 
 
Quando con un blitz del ministro Maroni si è deciso che il 
Centro di Accoglienza dovesse divenire un complesso misto 
CARA/CIE, abbiamo dismesso lo sportello, ma i ragazzi, sia 
coloro che risultavano accolti sia quelli ormai fuori da Restin-
co, hanno continuato a considerarci un punto di riferimento. 
 Spessissimo affollano i corridoi degli uffici del Patronato, 
hanno bisogno di tutto, di sapere come poter ottenere 
l’assistenza sanitaria, un contratto di lavoro, come rinnovare 
un permesso di soggiorno, come riuscire ad evitare 
un’espulsione, in genere come riuscire a far valere i propri 
diritti. Perché anche i migranti non sono tutti uguali. Per chi 
ha la pelle nera, per quanto lo si neghi ripetutamente, è tutto 
più difficile. 
Il nostro sportello ormai raccoglie un gran numero di ragazzi 
che si muovono da tutta Italia per raggiungerci. La rete aclista 
potrebbe riuscire a soddisfare le loro richieste, ma sarebbe 
necessario cercare con insistenza una maggiore condivisione 
ed uniformità nella diffusione delle buone prassi che non de-
vono rimanere spunti isolati di singole sedi. Le ACLI, poten-

do contare su una capillare rete che conta uffici anche nei cen-
tri più piccoli, dovrebbero e devono rapportarsi con il territo-
rio nazionale come un’unica entità. 
 
 Il 12 di aprile presso l’ex Convento Santa Chiara, una splen-
dida struttura che il Comune di Brindisi ha sapientemente 
ristrutturato ricavandone sale conferenze e spazi, sia interni 
che esterni, da destinare ad eventi culturali, il Patronato ACLI 
di Brindisi ha organizzato un talk show, condotto da Dario 
Bresolin, per discutere d’immigrazione. Tra gli invitati: Anto-
nio D’Amore presidente della CONFESERCENTI Brindisi, il 
vicesindaco Mauro D’Attis, Malika El Mabruk presidente 
dell’associazione AIDA, l’assessore della Provincia di Brindi-
si Cosimo Pomarico.  
 
Si sono distinti grazie alla  grande competenza l’avv. Roberta 
De Castro e il dott. Antonio Russo che hanno illustrato quel-
la che è la reale e grave situazione in Italia, il prof. Luigi Per-
rone con la solita grinta ed ironia ha espresso la sua opinione 
di viaggiatore ed esperto dell’immigrazione e infine Lamin 
Trawalli ha parlato con delicatezza e timidezza della sua con-
dizione, simile a quella dei moltissimi ragazzi immigrati pre-
senti in sala. 
L’incontro ha visto la presenza di molte associazioni di volon-
tariato, con i loro stand all’interno della struttura, per farsi 
conoscere sul territorio e concretizzare reti di assistenza. 
 
Questo evento non rimane solo e fine a se stesso.   
Il 21 maggio sempre all’interno dell’Ex Convento Santa 
Chiara verrà presentata una raccolta di racconti alla quale, 
con grande entusiasmo, dodici scrittori brindisini: 
 
• Adrena - Il richiamo del mare 
• Michele Bombacigno - Il mondo in una stanza 
• Dario Bresolin - Di un altro sangue e di un'altra terra 
• Antonio Caiulo - L'amore fra due lune 
• Luana Canepa - Vuoto 
• Antonella De Carlo - Cuore nero 
• Carmen De Stasio - Cuore di città 
• Maria Rita Greco - La promessa 
• Maya Guzzo - La bambagia 
• Clara Nubile - Fantasmi 
• Sergio Sabato - Principessina 
• Mimmo Tardio - La scelta di Andrea 
 
hanno voluto offrire il proprio contributo per la raccolta fondi 
che verranno devoluti ad associazioni no-profit che operano 
nel campo dell’immigrazione. 
La copertina dell’antologia è stata creata da  Stefano Fusco 
vincitore del concorso” Migrazione a Brindisi 
dall’integrazione alla convivenza”. 

Le ACLI di Brindisi per l’immigrazioneLe ACLI di Brindisi per l’immigrazioneLe ACLI di Brindisi per l’immigrazione   
di Luana Canepa  
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C on circolare n. 2699 del 
19 aprile 2010 il Mini-
stero dell’Interno comu-
nica le modalità e i tem-

pi dell’inoltro delle domande relati-
ve alle quote previste dal Decreto 
Flussi Stagionali per l’anno 2010. 
Quest’anno il Decreto prevede, oltre 
alle quote riservate per gli stagiona-
li, anche quote per il lavoro autono-
mo e quote per il lavoro subordinato 
non stagionale ai sensi dell’art.23 
del Testo Unico Immigrazione 
(cittadini stranieri non comunitari 
residenti all’estero che abbiano com-
pletato programmi di formazione ed 
istruzione nel Paese d’origine).  
 
I Patronati saranno interessati alla 
lavorazione delle domande per le 
quote di lavoro non stagionale. 
Il D.P.C.M per le quote lavoro sta-
gionale ha previsto all’art.1 un mas-
simo di 80.000 unità che riguarde-
ranno: 
 
1. i lavoratori subordinati stagiona-

li non comunitari di Serbia, 
M o n t e n e g r o ,  B o s n i a -
Herzegovina, Repubblica ex 
Jugoslava di Macedonia, Koso-
vo, Croazia, India, Ghana, Paki-
stan, Bangladesh, Sri Lanka e 
Ucraina; 

2. i lavoratori subordinati stagiona-
li non comunitari dei seguenti 
Paesi che hanno sottoscritto o 
stanno per sottoscrivere accordi 
di cooperazione in materia mi-
gratoria: Tunisia, Albania, Ma-
rocco, Moldavia e Egitto; 

3. i cittadini stranieri non comuni-
tari titolari di permesso di sog-
giorno per lavoro subordinato 
stagionale negli anni 2007, 2008 
o 2009. 

 
Nel nostro sistema, è ACLI TER-
RA il soggetto interessato all’invio 
delle domande di lavoro stagionale. 

Per quanto riguarda le quote non 
stagionali sono previste 4000 quote 
per la tipologia di lavoro autonomo 
relative alle figure di:  
• imprenditori che svolgono atti-

vità di interesse per l’economia 
italiana, liberi professionisti, 
soci e amministratori di società 
non cooperative, artisti di chiara 
fama internazionale e di alta 
qualificazione professionale in-
gaggiati da enti pubblici e priva-
ti, artigiani di Paesi extracomu-
nitari che contribuiscono finan-
ziariamente agli investimenti 
effettuati dai propri cittadini sul 
territorio nazionale 

 
All’interno delle 4000 quote il De-
creto Flussi Stagionali 2010 preve-
de: 
1. sino ad un massimo di 1.500 

conversioni di permessi di sog-
giorno per motivi di studio e 
formazione professionale in per-
messi di soggiorno per lavoro 
autonomo; 

2. 1000 ingressi per lavoro autono-
mo riservati ai cittadini libici 
come previsto dagli accordi Ita-
lia - Libia del 30 Agosto 2008. 

 
Importante è anche la possibilità di 
richiesta di rilascio di permesso di 
soggiorno per lavoro autonomo da 
parte del lavoratore extracomunita-
rio che è in possesso di un permesso 
di soggiorno CE di lungo periodo 
rilasciato da altro Stato membro (ex 
art.9 bis del Testo Unico Immigra-
zione e succ. modifiche). 
 
Infine il Decreto Flussi Stagionali 
2010, all’art.3, ha previsto delle 
quote per “Lavoratori formati 
all’estero”: 

• è consentito l’ingresso per lavo-
ro di 2000 cittadini stranieri non 
comunitari residenti all’estero 
che abbiano completato pro-
grammi di formazione e di istru-
zione nel Paese di Origine se-
condo quanto disposto dall’art. 
23 del Testo Unico Immigrazio-
ne. 

 
L’inoltro delle domande, che av-
viene con modalità informatiche 
tramite il sito del Ministero 
dell’Interno, è iniziato alle ore 
08.00 del 21 Aprile 2010 e sarà 
possibile fino alle ore 24.00 del 31 
Dicembre 2010. 
 
Per quanto riguarda i moduli da 
compilare sono così indicati: 
 

1. domande di nulla osta per il la-
voro stagionale (80.000 quote: mod 
c-stag) 
2. domande per lavoro non stagio-
nale ex art.23 del T.U n.286/98 
(2.000 quote: mod bps) 
3.  conversioni di permessi di sog-
giorno per motivi di studio e forma-
zione professionale in lavoro auto-
nomo e le richieste di permesso di 
soggiorno per lavoro autonomo pre-
sentate da stranieri titolari di per-
messo di soggiorno CE di lungo pe-
riodo rilasciato da altro Stato mem-
bro (1.500 quote: mod z e mod ls2) 
 
Relativamente alle quote per ingres-
so per lavoro autonomo (art.2, com-
ma 1) si ricorda la procedura ex art. 
26 del T.U n.286/1998 e succ. modi-
fiche e ex art. 39 del D.P.R n.394/99 
e succ. modifiche (www.interno.it  – 
Sezione “Come fare per..” – Immi-
grazione)  
 

Decreto flussi stagionali 2010Decreto flussi stagionali 2010Decreto flussi stagionali 2010   
di Marianna Borroni 
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C on la sentenza n. 5856 del 
14 gennaio scorso la Cas-
sazione ha stigmatizzato  
una recente propria pro-

nuncia come  "riduttiva in quanto 
orientata alla sola salvaguardia delle 
esigenze del minore, omettendone 
l'inquadramento sistematico nel com-
plessivo impianto normativo" della 
legge sull'immigrazione. Insomma la 
Corte ha criticato se stessa (!) e ha 
emesso un giudizio contrario giudi-
cando che gli immigrati irregolari non 
possono chiedere di restare nel nostro 
Paese sostenendo che la loro espul-
sione provocherebbe un trauma 
"sentimentale" e un calo nel rendi-
mento scolastico dei figli.  In pratica 
la  Corte ha respinto il ricorso di un 
immigrato clandestino albanese, con 
moglie in attesa della cittadinanza 
italiana e due figli minori residente a 
Busto Arsizio (VA), per ottenere l'au-
torizzazione a restare in Italia in no-
me del diritto del "sano sviluppo psi-
cofisico" dei suoi bambini che sareb-

be stato alterato dall'allontanamento 
del loro papà. I supremi giudici gli 
hanno risposto che è consentito ai 
clandestini la permanenza in Italia per 

un periodo di tempo determinato solo 
in nome di "gravi motivi connessi con 
lo sviluppo psicofisico del minore se 
determinati da una situazione d'emer-
genza". La questione riguarda 
l’interpretazione dell’art. 31, comma 
3, del TU immigrazione d.lgs.286/98, 
il quale, in deroga alle ordinarie rego-
le per l’ingresso ed il soggiorno, con-

sente al familiare (privo di permesso 
di soggiorno) del minore straniero di 
ottenere dal Tribunale per i minorenni 
una  spec ia le  au to r izzaz ione 
all’ingresso o al soggiorno “per gravi 
motivi connessi con lo sviluppo psi-
cofisico e tenuto conto dell'età e delle 
condizioni di salute del minore che si 
trova nel territorio italiano”. Se tale 
autorizzazione è accordata, la questu-
ra rilascia al genitore un permesso di 
soggiorno “per assistenza minore, 
rinnovabile, di durata corrispondente 
a quella stabilita dal Tribunale per i 
minorenni. Il permesso di soggiorno 
consente di svolgere attività lavorati-
va ma non può essere convertito in 
permesso per motivi di lavoro” (art. 
29, co. 6 TU immigr.). 
Per un approfondimento della senten-
za della Corte di Cassazione, Sezio-
ne Prima Civile, sentenza 14 genna-
io 2010, n. 5856 rimandiamo al sito 
dell’ASGI (Il commento (26.4 KB) 

 

Marcia indietro della CassazioneMarcia indietro della CassazioneMarcia indietro della Cassazione      

Altre SENTENZEAltre SENTENZEAltre SENTENZE   
31.03.2010 
Tribunale di Ro-
ma: Onere proba-

torio attenuato nei procedimenti per il 
riconoscimento della protezione inter-
nazionale  
 
Va garantito al richiedente asilo il be-
neficio del dubbio in quanto nei proce-
dimenti per il riconoscimento della 
protezione internazionale "la prova 
può essere valutata con minore rigore 
in considerazione della obiettiva diffi-
coltà in cui incorre chi si sia trovato 
precipitosamente a fuggire dal proprio 
paese per salvaguardare la propria 
incolumità"  (principio dell'onere della 
provata attenuato di cui all'art. 3 d.lgs. 
n. 251/2007).  
La sentenza sul sito dell’ASGI.  

09.04.2010 
La Cassazione: "Italiano di m..." è 
meno grave dello stesso insulto a 
un nero 
(Fonte: www.repubblica.it ) 
 
All’espressione "italiano di m...", che 
pur costituisce ingiuria, non può ricono-
scersi l'aggravante dell'odio razziale, 
come alla corrispondente espressione 
"Negro di m...". L’annotazione si trova 
in una sentenza della Cassazione che ha 
confermato la condanna al pagamento di 
una multa di 900 euro inflitta dal giudice 
di pace di Pordenone ad un  extracomu-
nitario per ingiuria, percosse e minaccia 
nei confronti di un italiano. L'imputato, 
in particolare, si era rivolto alla parte 
offesa chiamandolo 'italiano di m..', ma 
il giudice non aveva ritenuto di dover 
applicare nei suoi confronti l'aggravante 
della connotazione razzista.  

La stessa Corte in una precedente pro-
nuncia aveva ritenuto che l’espressione 
'sporca negra' integrasse "gli estremi di 
ingiuria aggravata dalle finalità di discri-
minazione o di odio etnico e razziale, in 
quanto essa era correlata nell'accezione 
corrente, adottata nel nostro territorio, 
proprio ad un pregiudizio di inferiorità 
razziale". Ma nel caso contrario "non si 
desume che la frase ingiuriosa 'italiano 
di m..' fosse stata pronunciata consape-
volmente per finalità di discriminazione, 
di odio nazionale razziale o di conflitto 
tra persone a causa dell'etnia, non risul-
tando che l'imputato avesse manifestato, 
nel contesto in cui erano state profferire, 
odio e sentimenti similari connaturati ad 
una situazione di inferiorità degli italia-
ni. Anche perché - osservano i giudici - 
non si può ritenere che il riferimento 
all'italiano, nel nostro territorio, possa 
dare luogo ad un pregiudizio corrente di 
inferiorità". 
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A  Carugate, in provin-
cia di Milano, una 
bambina nigeriana di 
13 mesi muore perché 

a causa della tessera sanitaria sca-
duta  le sono state rifiutate 
le cure mediche necessarie 
in ospedale. Il padre, 
Tommy Odiase, in Italia 
dal 1997 ed regola con il 
permesso di soggiorno, a-
veva appena perso il lavoro 
e non poteva rinnovare il 
documento che forse avreb-
be strappato la piccola alla 
morte. 
 La notte del 3 marzo la 
piccola Rachel sta male, è 
preda di violenti attacchi di vomito. 
I genitori, spaventati, chiamano il 
118. Arriva un’ambulanza che li 
trasporta al pronto soccorso 
dell’”Uboldo” di Cernusco sul Na-
viglio. Il medico di turno, in sei 
minuti, visita la piccola e la dimette 
prescrivendole tre farmaci. «Non 
l’ha nemmeno svestita», racconta 
la mamma. Sul referto medico si 
leggono poche parole: «Buone con-
dizioni generali». Sono riportati 
anche gli orari di ingresso (00.39) e 
di uscita (00.45). Ma le medicine 
sono inutili e alle 2 di notte l’uomo 
torna al pronto soccorso dove gli si 
contesta la tessera sanitaria scaduta  
e l’impossibilità di continuare a 
prestare le cure necessarie o di ri-
coverarla. 
Tommy Odiase ha un permesso di 
soggiorno da residente da rinnovare 
ogni sei mesi ma che scade in caso 
di disoccupazione. Per ottenere il 
rinnovo della tessera sanitaria pro-
pria e delle figlie, doveva presenta-
re una serie di documenti che ne 
attestassero la posizione, fra i quali 

la busta paga dell’ultimo mese. 
Licenziato solo sei settimane pri-
ma, la pratica si è trasformata in un 
incubo.  
La bimba sta sempre peggio, si per-

de del tempo prezioso, l’ex operaio 
diventa una furia. Urla, vuole atten-
zione. Qualcuno dall’ospedale 
chiama i carabinieri per farlo allon-
tanare. Forse dall’altra parte della 
cornetta ricordano che pochi giorni 
prima all’ospedale di Melzo, stessa 
Asl, era morto un bimbo albanese 
di un anno e mezzo rimandato a 
casa dal pronto soccorso. Parados-
salmente l’intervento dell’Arma 
risolve momentaneamente la situa-
zione: Rachel viene ricoverata in 
pediatria alle 3 di notte. 
Tuttavia pare che fino alle otto del 
mattino nessuno se ne prenda cura, 
nessuna visita, nessuna terapia per 
la piccola,  indebolita per la dissen-
teria ed incapace oramai di assume-
re liquidi. La sera seguente la situa-
zione si aggrava, la flebo non basta 
e neanche le cure, la bimba viene 
monitorizzata per controllare il bat-
tito che cessa alle ore 5 e mezza. I 
carabinieri acquisiscono le cartelle 
cliniche, gli Odiase presentano una 
denuncia per omicidio colposo a 
carico dei medici e dell’ospedale, 

la Procura di Milano apre 
un’inchiesta con la stessa accusa 
contro ignoti. Ora si attendono i 
risultati dell’autopsia, pronti per il 
12 maggio. 

Ignazio Marino, Pre-
sidente della Com-
missione parlamenta-
re d’inchiesta sul 
Servizio sanitario 
nazionale dà disposi-
zioni ai Nas perché 
aprano un’istruttoria 
per far luce sulla vi-
cenda, e ricorda  l'ar-
ticolo 32 della Costi-
tuzione: “la Repub-
blica tutela la salute 

come fondamentale diritto dell'in-
dividuo e interesse della collettivi-
tà, e garantisce cure gratuite agli 
indigenti”. Si parla semplicemente 
di individui quindi, non di cittadini 
con tessere sanitarie valide o sca-
dute. 
L’ospedale “Uboldo” di Cernusco 
dichiara all’ANSA che “vi sono 
molte inesattezze” e prepara una 
nota stampa per confutare le notizie 
riportate dai giornali. 
I deputati del Pd Emanuele Fiano, 
Livia Turco, Barbara Pollastrini, 
Andrea Sarubbi e Antonio Misiani 
dichiarano in una nota: «Abbiamo 
proposto una interrogazione parla-
mentare al ministro Fazio, per fare 
chiarezza sul caso della morte della 
bambina nigeriana, di 13 mesi, av-
venuto dopo il presunto mancato 
ricovero nella struttura ospedaliera 
di Cernusco. Crediamo che sia giu-
sto comprendere bene come siano 
andate le cose accertando tutte le 
eventuali responsabilità, anche at-
traverso un’inchiesta interna del 
ministero della Salute». Anche la 

L’interesse supremo dei minoriL’interesse supremo dei minoriL’interesse supremo dei minori   
di Clara Pozzi 
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Cgil, attraverso Marzia Oggiano 
(FPCgil) e Tiziana Scalco (Cgil 
Milano), fa sentire la sua voce: 
«Gli articoli denunciano il mancato 
ricovero della bambina a seguito di 
una visita al Pronto Soccorso. Tale 
mancato ricovero deriverebbe dal 
fatto che il padre era in possesso di 
carta SIS scaduta, essendo un lavo-
ratore con permesso di soggiorno, 
ma da poco tempo disoccupato. A 
fronte di una denuncia di tale gravi-
tà, la Cgil e la Funzione Pubblica di 

M i l a n o  c h i e d o n o 
all’Azienda Ospedaliera 
di Melegnano e alla Re-
gione Lombardia di fare 
immediata chiarezza 
sull’accaduto e sulle e-
ventuali responsabilità». 

L’Associazione NAGA, attraverso 
il suo Direttore sanitario Dott. Ste-
fano Della Valle dichiara “ogni 
giorno nell'ambulatorio medico del 
Naga incontriamo stranieri che de-
nunciano la difficoltà e spesso 
l'impossibilita' ad accedere alle cu-
re sanitarie negli ospedali lombardi 
che, violando la legge nazionale 
che prevede l'accesso alle cure an-
che per i cittadini stranieri irregola-
ri (art.35 T.U. Immigrazione), rifiu-
tano l'accesso alle cure e rimanda-

no paradossalmente alle strutture 
del volontariato come la nostra”. 
La verità è che c’era una bimba di 
13 mesi, che camminava appena, e 
diceva le sue prime parole, si chia-
mava Rachel, si è ammalata, ed in 
braccio al suo papà è arrivata in un 
posto dove c’erano delle persone 
che avevano studiato, avevano pre-
stato un giuramento solenne, erano 
preparate per curarla e venivano 
pagate dalla collettività per questo. 
Questo non è successo, o è succes-
so troppo tardi, quali che siano le 
regole e le burocrazie ed i discorsi 
e le proteste e le condanne del do-
po, Rachel non c’è più, Rachel non 
è stata soccorsa, Rachel forse non 
aveva il documento a posto.  

Rom: vertici e convegniRom: vertici e convegniRom: vertici e convegni   

L ’ 8 aprile sorso si è 
tenuto a Cordoba il 
Vertice UE sui Rom. 
Per quanto, alla vigilia 

dell’evento alcune associazioni 
(Amnesty, Rom e Sinti insieme, 
SucarDrom) avessero indicato la 
strada che bisognava imboccare,  
non pare che i signori d’Europa vi 
abbiano fatto attenzione.  
 
Amnesty International aveva chie-
sto all'Ue e ai suoi stati membri di 
assumere iniziative concrete per 
spezzare il ciclo di discriminazio-
ne, povertà ed esclusione che col-
pisce le comunità rom in Euro-
pa. Aveva anche  sollecitato lo 
sviluppo di una strategia comples-
siva che garantisca l'eguaglianza e 
la non discriminazione dei rom. 
 
"Nonostante la massiccia discri-
minazione nei confronti di milioni 

di rom in tutto il continente, l'Ue 
non sta chiamando gli stati mem-
bri a rispondere delle loro azioni 
quando questi vengono meno alle 
loro responsabilità" - ha dichiara-
to Claudio Cordone, Segretario 
generale ad interim di Amnesty 
International. 
 
 "I leader europei devono adottare 
un piano d'azione concreto per 
affrontare le violazioni dei diritti 
umani che colpiscono le comunità 
rom. Devono prendere posizione 
contro gli attacchi razzisti e le 
espressioni di odio e assumere 

iniziative efficaci per porre fine 
alla discriminazione nell'accesso 
agli alloggi, all'educazione, ai 
servizi sanitari e all'impiego" - ha 
sottolineato Cordone. 
 
In un documento diffuso negli 
stessi giorni, dal titolo "Stop agli 
sgomberi forzati dei rom in Euro-
pa", Amnesty International  ha 
anche portato alla conoscenza di 
tutti una serie di casi in cui le co-
munità rom sono state vittime di 
sgomberi forzati. Residenti in in-
sediamenti in stato di abbandono, 
le comunità rom vengono spesso 
sgomberate senza un adeguato 
preavviso o consultazione preven-
tiva e senza che venga loro offerta 
una soluzione alternativa. In que-
sto modo, le vittime degli sgom-
beri forzati vengono lasciate spes-
so senza alloggio o in situazioni 
deplorevoli. Durante gli sgomberi, 
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molti perdono i loro beni personali e l'accesso, per 
quanto limitato potesse essere, all'educazione, ai servizi 
pubblici e a opportunità di lavoro. 
 
Il documento di Amnesty International mostra come le 
autorità di diversi paesi europei, quali Bulgaria, Grecia, 
Italia, Romania e Serbia, abbiano portato a termine 
sgomberi forzati in violazione dei loro obblighi interna-
zionali. L'assenza di soluzioni abitative alternative ade-
guate o il trasferimento in campi isolati aumenta ulte-
riormente la segregazione delle comunità rom. 
"I rom sono cittadini d'Europa e i leader europei devono 
garantire che abbiano gli stessi diritti e responsabilità, 

in quanto loro connazionali. Nell'Europa del XXI seco-
lo non possono esservi cittadini di seconda classe" - ha 
aggiunto Cordone. "I partecipanti al summit di Cordoba 
devono sviluppare un piano complessivo che affronti la 
discriminazione dei rom in Europa. Devono dimostrare 
di avere la volontà politica di fare dell'inclusione dei 
rom una realtà"  
 
Ulteriori informazioni sulle violazioni dei diritti umani 
legate al "Piano nomadi" sono disponibili online 
 

Leggi il documento "Stop agli sgomberi for-
zati dei rom in Europa" (253.05 KB)  

SGOMBERISGOMBERI  

S ugli sgomberi dei campi 
rom che stanno avve-
nendo a Roma e in mol-
te città e paesi d’Italia, 

è intervenuta anche Migrantes.  
“Senza un piano condiviso, senza 
un'attenzione alle famiglie e ai mi-
nori, rendono ancora più difficile la 
situazione di una minoranza del 
nostro Paese che attende ancora di 
essere riconosciuta, metà costituita 
da minori”. Così si è espresso 
mons. Giancarlo Perego, direttore 
generale della Fondazione Migran-
tes, commentando il rapporto pre-
sentato da Amnesty international .  
 

“Gli sgomberi rischiano di non tu-
telare alcuni diritti  fondamentali: 
alla salute, alla scuola, alla parteci-
pazione sociale”,ha aggiunto mons. 
Perego. “Senza un progetto condi-
viso e concreto costituiscono un 
attacco ai diritti  delle persone e 
delle famiglie, oltre che un motivo 
ulteriore per esasperare le relazioni 
tra le persone 
coinvolte e 
generare con-
flittualità”.  
 
Il sindaco di 
Roma, Gianni 
Alemanno ha 
così replicato: 
"Ho visto il 
rapporto di Amnesty International 
che, secondo noi, non è corretto 
perché si basa su alcune percezioni 
parziali, non approfondisce com-
plessivamente il piano nomadi".  Si 
è anche rammaricato che "non ci si 
rende conto che il piano viene a 
chiudere un'emergenza gravissima, 
una situazione in cui esistevano 
campi abusivi, situazioni invivibili 
e gravi situazioni di illegalità. Biso-
gna fare altri passaggi ma questo è 
un modo per affrontare l'emergen-

za". Il sindaco ha sottolineato che 
"lo stesso coordinamento dei no-
madi non condivide questa analisi. 
Noi siamo molto convinti di questo 
piano nomadi perché lo consideria-
mo un atto di legalità, di sicurezza 
dei cittadini e un atto di umanità 
nei confronti dei nomadi". 
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A  giugno si tiene un grande convegno 
internazionale sui Rom “La condizio-
ne giuridica di Rom e Sinti in Ita-
lia”. 

 
Il sito dell’ASGI lo presenta così.  
 
La situazione delle persone che in Italia si ricono-
scono, dal punto di vista linguistico o culturale, 
come rom o sinti appare precaria sotto molti punti 
di vista. La loro condizione giuridica è assai etero-
genea (cittadini italiani, cittadini di altri Stati 
membri dell’Unione europea, cittadini di Paesi 
extracomunitari, rifugiati, apolidi) e le loro prati-
che ed esperienze di vita sono molto varie. 
 
Ai gruppi rom e sinti di antico radicamento in Ita-
lia si sono affiancati gruppi giunti in differenti mo-
menti dall’Europa centrorientale, spesso a seguito 
discriminazioni, persecuzioni, apolidia sopravve-
nuta, espulsioni di fatto, creando un insieme alta-
mente variegato quanto a retroterra sociale, prati-
che di mobilità territoriale, inserimento economico 
e sociale.  
 
Il confronto con i gruppi rom e sinti e con la loro 
storia di ricorrente discriminazione, di fatto o di 
diritto, costituisce una sfida per l’ordinamento giu-
ridico italiano che, secondo le norme costituziona-
li, comunitarie ed internazionali in vigore, deve 
prevedere apposite misure di tutela e deve promuo-
vere in modo attivo politiche e azioni di inserimen-
to sociale e di non discriminazione di tali gruppi.  
 
L’obiettivo del convegno è, quindi, duplice: forma-
tivo, sugli strumenti di protezione e tutela dei diritti 
dei rom e dei sinti, ma anche di riflessione e propo-
sta sui problemi e modelli di una legge di tutela e 
promozione delle minoranze rom e sinti.  
 
Il convegno di studio, utile anche per la formazione 
permanente di avvocati e di assistenti sociali. Giu-
risti italiani e stranieri, rappresentanti della Com-
missione europea, del Consiglio d'Europa, dell'O-
SCE, delle associazioni dei Rom e dei Sinti in Itali 

approfondiranno tutti gli aspetti giuridici dell'attu-
ale status dei Rom e dei Sinti in Italia. Una tavola 
rotonda finale con parlamentari dei vari gruppi, 
rappresentanti dei ministeri e delle associazioni 
discuterà le prospettive di approvazione di una 
legge italiana di riconoscimento e tutela di quelle 
minoranze.  
 
Per partecipare alle 3 intense giornate di lavori 
l'iscrizione è gratuita, ma è obbligatoria mediante 
il sito ASGI a partire dal 7 aprile fino al 7 giugno 
2010  
 
Il programma (969.17 KB) 
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Rita Finco (ed.) 
 
Contributi di : Giulio Baroni, Mons. Lino Bortolo Belotti, Ines Bertoli, Alessia Bo-

nasio, Rosanna Cima, Mauro Ferrari, Walter Fornasa, Bruno Goisis, Angelo Maestroni, Marcella Messina, 
Lauro Montanelli, Antonella Rubich, Hamid Salmi, Mario Salomone, Alessandra Salvi, Giancarlo Salvoldi, 
Francesca Soli, Giuseppe Vadalà 
F.Angeli , pp. 176,   1a edizione   2010    

Tra migrazione ed ecologia delle culture. Tra migrazione ed ecologia delle culture.   
Un'esperienza in provincia di BergamoUn'esperienza in provincia di Bergamo  

L a migrazione come principio di costru-
zione di un'ecologia delle culture è l'occasione per 
cominciare a pensare l'ecologia in relazione con le 
diverse culture. In un tempo in cui il legame con la 
terra non è più un agire quotidiano i migranti ci 
portano alla radice di che cosa significhi abitare i 
confini dell'altro. Grazie all'esperienza sviluppata 
sul territorio bergamasco con il progetto "triciclo" 
della Comunità Immigrati Ruah, qui analizzata, si è 
compreso che è possibile costruire un laboratorio in 
cui la differenza data dalla natura è riconosciuta fin 
dalle sue origini.  
 
 Offrire la possibilità a persone immigrate 
di lavorare nel campo del recupero, riciclaggio, 
riutilizzo ambientale e sociale ha permesso a que-
sto percorso di diventare una realtà di contatto e di 
contagio tra diversi saperi e pratiche. Lavorare tra 
ecologia e intercultura obbliga, infatti, a un proce-
dere insieme con altri, in una continua opera di me-
diazione tra differenti persone, culture, lingue, reli-
gioni, saperi.  
 
 Attraverso le voci di alcuni specialisti nel 
settore si vuole far conoscere al lettore come sia 
possibile proporre percorsi che uniscano politiche 
sociali e sostenibili da un lato, ambientali ed ecolo-
giche dall'altro, facendo interagire autoctoni e mi-
granti.  
  
 

 
 
 
Il testo si propone, quindi, sia come riflessione teo-
rica che come strumento di lavoro agile e pratico 
per coloro che vogliono affrontare o si interessano 
di questi temi.  
 
 

  
 Rita Finco, psicopedagogista, è con-
sulente, ricercatrice e formatrice per enti pubblici, 
istituzioni scolastiche e del privato sociale nell'am-
bito delle politiche sociali ed interculturali. Si oc-
cupa di mediazione culturale ed etnoclinica, di 
progetti psico-sociali e socio-sanitari, di program-
mi di cooperazione internazionale, sia in Italia che 
in Paesi in via di sviluppo.  
Da anni il suo lavoro di ricerca si incentra sull'et-
nopsichiatria della migrazione e sui dispositivi di 
cura tradizionali nell'Africa Sub-Sahariana. 
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    Caritas Italiana - Caritas Romania 
    Edizioni Idos, Marzo 2010, Pagine: 192 
    Scheda di sintesi (pdf) 
 
 
Questo volume bilingue italiano-romeno presenta la situazione effettiva dei romeni in Italia e le 
possibili prospettive. Caritas di Romania e Caritas Italiana, dopo una ricerca triennale, hanno 
voluto confrontare il loro punto di vista con le strutture pubbliche, le organizzazioni sociali, l'opi-
nione pubblica dei due Paesi e i diretti interessati F.Angeli , pp. 176,   1a edizione   2010    

"I romeni in Italia tra rifiuto e accoglienza""I romeni in Italia tra rifiuto e accoglienza""I romeni in Italia tra rifiuto e accoglienza"   

I l volume propone 
una riflessione riassumibile in 
cinque tesi. 
 
 
1. È importante impostare 
bene la convivenza con i ro-
meni, che rappresentano un 
quarto dell'intera popolazione 
immigrata: le più recenti sti-
me attestano che questa col-
lettività conta ormai 1 milio-
ne e 165 mila persone. È la 
prima in Italia e la seconda 
nell'Unione europea, dopo 
quella turca. 
 
2. Bisogna riconoscere che 
nel passato qualcosa è andato 
storto anche da parte italiana 
perché, partendo da delitti 
commessi da singoli romeni, 
si è giunti a etichettare con 
l'aggettivo "criminale" un 
intero popolo; invece, secon-
do i dati ufficiali, i romeni 
incidono per il 24,5% sulla 
popolazione straniera resi-
dente e solo per il 13,8% sul-
le denunce presentate contro 
tutti gli stranieri. 
 

3. La maggior parte dei ro-
meni ha la ferma volontà di 
integrarsi stabilmente in Italia 
dove sono riusciti a superare 
una situazione economica 
insoddisfacente, facendo del 
lavoro e dell'imprenditoria il 
perno principale dell'inseri-
mento (quasi 700 mila occu-
pati e 28 mila aziende) e mo-
strando un buon livello di 
soddisfazione e anche gratitu-
dine e attaccamento al Paese 
che li ha accolti: 50 testimoni 
privilegiati, accuratamente 
selezionati tra i romeni, così 
presentano le intenzioni dei 
loro connazionali in Italia. 
 
4. La presenza romena in 
Italia pone in luce che il per-
corso di integrazione ha biso-
gno di un maggiore supporto 
pubblico e di un clima sociale 
più aperto ed evidenzia anche 
le implicazioni linguistiche, 
culturali e religiose poste dai 
nuovi venuti, che tra l'altro 
testimoniano una fede più 
semplice, convinta e lontana 
dal consumismo. 
5. Per non perdere la memo-
ria storica non si deve dimen-
ticare che dalla fine dell'800 
fino alla seconda guerra mon-
diale flussi non trascurabili di 

italiani si recarono in Roma-
nia, allora un Paese dal pro-
mettente sviluppo economico, 
e lì ebbero un buon tratta-
mento mentre per i romeni 
venuti in Italia sussiste il pe-
ricolo di diventare il capro 
espiatorio su cui si scarica il 
senso di insicurezza della 
società italiana. 
 
Caritas Romania e Caritas 
Italiana arrivano a questa 
conclusione: «L'Europa allar-
gata prefigura la possibilità di 
sviluppi fruttuosi e, nello 
stesso tempo, come ci ricor-
dano i romeni, rischia di esse-
re una promessa in parte non 
realizzata.  
 
Il nuovo libro, scritto da ita-
liani e da romeni, attesta che 
è possibile attenuare le caren-
ze e potenziare gli aspetti 
positivi». 
  
Gabriele Del Grande  
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     Al  t emp o  d e i  r e sp ing imen t i 
                Infinito Edizioni, pag. 256  
 
   Con il patrocinio di Amnesty International, Asgi, Cric 

IL MARE DI MEZZOIL MARE DI MEZZOIL MARE DI MEZZO   

I l nuovo libro del fondatore di For-
tress Europe, autore di Mamadou va a morire, 
è una coraggiosa esplorazione sulle due sponde 
del Mare Mediterraneo lungo le rotte dei viag-
giatori di ieri e di oggi, di donne, uomini e non 
di rado bambini che cercano un futuro e trova-
no una barriera di acciaio e pregiudizio, alla 
mercè di mercanti di esseri umani, feroci car-
cerieri e crudeli accordi internazionali, come 
quello tra Italia e Libia. 
 
 Tre anni di inchieste, un viaggio tra memoria e 
attualità che vi farà trattenere il fiato dalla pri-
ma all’ultima pagina. Una raccolta di testimo-
nianze e storie che fanno la storia.  
 
La nostra storia. E quella di un Mediterraneo 
sempre più blindato dalla paura dell’altro. 
Gabriele Del Grande - espulso dalla Tunisia e 
nella lista nera dei servizi segreti locali - si 
mette sulle tracce dei somali e degli eritrei re-
spinti in Libia, facendo luce sul più misterioso 
naufragio mai verificatosi sulla rotta per 
l’Italia.  
 
La rete di informatori dell’Autore si allarga 
dalla costa meridionale del Mediterraneo 
all’Italia e ai centri di espulsione. Ne nascono 
inchieste su truffe e pestaggi. E parecchi guai. 
Ma - come insegnano i pescatori di Mazara - 
non ci si può girare dall'altra parte.  
 

 
 
 
E il viaggio alla ricerca della verità continua, 
dal Nilo al Burkina Faso.  
 
 
L´autore.  
Toscano, viaggiatore e scrittore. Nato a Lucca 
nel 1982, si è laureato a Bologna in Studi O-
rientali. Scrive su L´Unità, Redattore Sociale e 
Peace Reporter e collabora con Lettera27. Nel 
2006 ha fondato l´osservatorio sulle vittime 
dell´emigrazione Fortress Europe. Per le no-
stre edizioni ha pubblicato Mamadou va a mo-
rire (2007), Roma senza fissa dimora (2009) e 
ha collaborato a Come un uomo sulla terra 
( 2009) .  Pe r  con t a t t a r lo :  gab r i e -
le_delgrande@yahoo.it 
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MMIGRANDOIGRANDO  
 

Mariana Chiesa   
  
              Ed. Orecchio acerbo  
        con la partecipazione di Amnesty International 

R accontare le migrazioni ai bam-
bini e ai ragazzi solo attraverso le immagini 
illustrate da un'autrice a sua volta migrante, 
Mariana Chiesa, argentina, nipote di migranti 
spagnoli che vive e lavora oggi in Italia. L'idea 
di questo libro, presentato alla Fiera del libro 
per ragazzi di Bologna (23-26 marzo) è dell'e-
ditore Orecchio acerbo e si avvale del sostegno 
e della collaborazione di Amnesty Internatio-
nal. "Migrando" è un libro bifronte che si può 
leggere da un verso o dall'altro - le due storie 
infatti si uniscono al centro del libro - per chi 
pensa che i mari uniscano e non dividano. 
"Migrando" viene pubblicato contemporanea-
mente in Italia, Francia e Portogallo. 
 
La trama: "Migrando" è un libro sulle migra-
zioni, sulla storia e sulle storie di due migra-
zioni raccontate senza parole, solo attraverso le 
immagini. La migrazione italiana degli inizi 
del Novecento, quando bastimenti carichi di 
italiani, spagnoli, irlandesi, tedeschi, polacchi, 
francesi lasciavano i porti europei per attraver-
sare l'Oceano e raggiungere le Americhe. E la 
migrazione di oggi, dove carrette del mare sol-
cano il Mediterraneo colme di magrebini, eri-
trei, yemeniti, sudanesi, pakistani per raggiun-
gere le coste europee. 
 
Christine Weise, presidente della Sezione Ita-
liana di Amnesty International, ha dichiarato: 
"Ci sono tanti modi per dire. Ci sono tanti mo-
di per dire cose belle e importanti. Tanti modi 
per parlare alla testa e al cuore. La via delle  

 
 
 
immagini può essere, a volte, e non solo per i 
più piccini, la strada più efficace. Questo libro, 
silenzioso ed eloquente, ne è una gradita e gra-
devole testimonianza. Abbiamo davvero biso-
gno, oggi più che mai, di molto colore e di 
molta fantasia per impedire a questo nostro 
mondo di farsi grigio, come i muri, come il filo 
spinato, come il ferro dei cannoni...  
 
Questa piccola, intelligente creazione può aiu-
tarci a guardare al futuro con la voglia di capi-
re di più e con la voglia di sentirci tutti più vi-
cini, figli e naviganti di uno stesso grande ma-
re"  (fonte amnesty.it) 
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Laura BOLDRINI  ‐ (Ed. Rizzoli ) 
 
STORIE DI UOMINI E DONNE IN FUGA E DI 
UN'ITALIA TRA PAURA E SOLIDARIETA' NEL 
RACCONTO DELLA PORTAVOCE DELL'ALTO 
COMMISSARIATO ONU PER I RIFUGIATI 

TUTTITUTTI    INDIETROINDIETRO  

 

 S ayed ha vent'anni. A undici è do-
vuto scappare dall'Afghanistan, 
lasciando la madre e la propria 

casa, per fuggire a chi lo voleva costringere a 
combattere con i talebani. È arrivato in Italia dopo 
nove anni di viaggio, tra stenti e periodi di prigio-
nia, trattato in modo disumano. Quella di Sayed è 
solo una delle tante storie raccolte da Laura Bol-
drini nella sua lunga esperienza in prima linea.  

 

Cosa spinge migliaia di persone a cercare di rag-
giungere le coste italiane sfidando ogni pericolo? 
È giusto respingerli, come il governo italiano ha 
deciso di fare dal maggio 2009? Oggi nel dibattito 
pubblico si tende a considerare tutti i migranti allo 
stesso modo, mettendoli indistintamente in un uni-
co grande calderone e presentandoli come minac-
cia alla sicurezza.  

 

Anche i rifugiati, da vittime di regimi e conflitti, 
finiscono per rappresentare un pericolo. Dalle pa-
role di Laura Boldrini emerge una realtà invisibi-
le all'opinione pubblica. L'autrice, che negli anni 
ha affrontato con passione e coraggio alcune tra le 
principali crisi umanitarie  

racconta la propria esperienza, maturata nell'in-
contro costante con il dolore di chi è costretto a 
scappare.  

 

Ma descrive anche l'Italia della solidarietà, spesso 
oscurata dai mezzi d'informazione: dagli uomini 
che mettono a rischio la propria vita per salvare in 
mare i naufraghi partiti dalle coste africane, alle 
tante persone che nel rapporto quotidiano con im-
migrati e rifugiati realizzano un'integrazione vera 
e spontanea. 
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Rubbettino, Soveria Mannelli, 2009, pag. 5-267  

EEEUROPAUROPAUROPA   EEE   IIISLAMSLAMSLAM   
Ridiscutere i fondamenti delle Ridiscutere i fondamenti delle Ridiscutere i fondamenti delle    
libertà religiose libertà religiose libertà religiose    
 
(a cura di) V. Tozzi, G. Macrì   

I l fenomeno migratorio in Italia (ma ancor 
più nel resto d’Europa) ha condotto nel nostro Pae-
se soggetti provenienti dalle aree più povere del 
mondo, molto spesso appartenenti a Stati di cultura 
islamica.  
 
 Contemporaneamente, per la cosiddetta 
globalizzazione, hanno avuto sempre più afferma-
zione culture religiose prima non radicate nel no-
stro contesto, quali il buddismo, l’induismo, etc.  
 
 La caratteristica qualificante di questo fe-
nomeno è che Italia ed Europa devono misurarsi 
con fenomeni religiosi che non costituiscono 
“chiese”, ma che sono culture determinanti com-
portamenti che sviluppano esigenze non riconduci-
bili ad organizzazioni strutturate in senso proprio 
di ordinamenti giuridici o di statuti organici impli-
canti un’obbedienza collettiva dei singoli. 
 Spesso, quei comportamenti e quelle esi-
genze sono frutto di regole poste dagli ordinamenti 
degli Stati da cui questi soggetti provengono, la cui 
matrice religiosa è implicita o almeno mediata.  
 
 Come tutti i problemi storico-politici, la 
consapevolezza delle problematiche nascenti dal 
multiculturalismo e la stessa necessità di distinzio-
ne tra le problematiche di ordine socio-culturale in 
generale e quelle specificamente di carattere reli-
gioso, implicano uno sforzo che non può essere 
compiuto istantaneamente, ma che richiede una 
lunga articolata e faticosa elaborazione cui questo 
seminario ha cercato di contribuire. 
 

 L’ipotesi sulla quale si è cercato di far con-
vergere i pur parziali contributi degli autori che 
hanno partecipato a questo volume è costituita dal 
rilevare come la apparizione di religioni senza 
chiese funga da cartina di tornasole dimostrante 
l’inadeguatezza di una disciplina giuridica civile 
del fenomeno religioso appiattita su una prevalenza 
delle relazioni tra Stato e chiese.  
 
Tale ipotesi manifesta l’urgenza dell’emanazione 
di una legge organica sulla libertà religiosa capace 
di partire dai bisogni della persona e della religiosi-
tà collettiva rilevata nella sua articolazione e flessi-
bilità e che neghi l’omologazione di ogni formazio-
ne sociale a carattere religioso nella sola categoria, 
creata dalla Costituzione del 1948, delle sole con-
fessioni religiose.  
 
I contributi raccolti in questo volume sono organiz-
zati in due settori: una prima parte, che raccoglie 
gli argomenti di carattere generale sopra adombrati 
e una seconda parte, che raccoglie invece spunti 
riguardanti specifici aspetti, alcuni di carattere più 
generali (matrimonio e istruzione) altri più episodi-
ci ma plasticamente rappresentativi della comples-
sità  
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