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Il monito di Napolitano e Il monito di Napolitano e Il monito di Napolitano e    
l'inderogabile urgenza delle riformel'inderogabile urgenza delle riformel'inderogabile urgenza delle riforme   

SSSS    
otto la spinta della 
grande crisi economica 
e finanziaria mondiale 
e del sostanziale falli-

mento del governo delle destre, 
l'Italia chiude un ciclo della sua 
storia pagando un prezzo altissi-
mo a causa delle scelte sbagliate 
e miopi che l'hanno portata 
sull'orlo di una crisi senza pre-
cedenti. L'onda anomala dello 
tsunami turbo capitalista, che 
pure aveva promesso all'occi-
dente una eterna età dell'oro, ha 
chiesto il conto ad un Paese fra-
gile e impreparato che, nel corso 
dell'ultimo ventennio, ha moltiplicato il suo debito pubblico 
ipotecando il futuro di intere generazioni. Si apre oggi una 
nuova fase nella quale occorrerà  riscrivere il patto etico e 
ripristinare un quadro condiviso di regole, dalle quali nessu-
no deve sentirsi escluso affinché quel deficit di fiducia, che 
oramai si muove come uno spettro nella società italiana, 
possa essere colmato.  
 
Questa nuova fase chiede a tutti, e soprattutto alla politica, 
un di più di responsabilità, di lungimiranza e di capacità di 
guardare al futuro con un respiro non rotto dall'ansia della 
scadenza elettorale. In questo ''tempo nuovo'' che il Paese si 
appresta a vivere, il governo Monti è più che un governo 
tecnico se può produrre le necessarie riforme di cui il Paese 
ha urgentemente bisogno. 
 
In questo quadro di riforme, come più volte e giusta-
mente, nelle ultime settimane, ha ripetuto il Presidente 
della Repubblica, Giorgio Napolitano, un posto impor-
tante è occupato anche dalla modifica della legge sulla 
cittadinanza che fra qualche mese compirà 20 anni. 
 
Perché estendere il diritto di cittadinanza, non solo ai bam-
bini stranieri nati in Italia, ma anche a chi non è nato nel 
nostro Paese ma vi risiede stabilmente, ci lavora e contribui-
sce a promuoverne la crescita socio-economica, è una rifor-
ma tanto urgente da meritare continue e forti sollecitazioni 
da parte della prima carica dello Stato?  
 
Perché impegnare il nuovo governo Monti, che ha affidato 
il ministero della cooperazione ad Andrea Riccardi, un am-

basciatore di pace nel mondo, in 
una revisione efficace di quella 
stessa legge? 
Per almeno due motivi, che in-
cidono sul futuro prossimo del 
Paese, questa riforma si rende-
rebbe inderogabile: il primo di 
natura etica, il secondo di natu-
ra economica. 
Se, come crediamo, la democra-
zia è per sua natura inclusiva, 
escludere dal diritto di cittadi-
nanza chi nel nostro Paese na-
sce o risiede per un numero di 
anni considerevole, è immorale. 
Infatti la riforma della legge di 

cittadinanza si ispira ad un principio etico universalmente 
condivisibile, al quale si rifà anche lo stesso Presidente Na-
politano quando dichiara che è "una follia e una assurdità 
negare, soprattutto ai bambini, la cittadinanza italiana". 
Se esiste una via di uscita dalla grave crisi economica, e 
passiamo al secondo motivo che rende urgente una modifica 
della legge 91 del 1992, questa è la valorizzazione delle 
spinte innovative,  creative e imprenditoriali provenienti da 
culture diverse. 
E' la promozione del valore aggiunto dei cittadini di origine 
straniera presenti nel nostro Paese che, già oggi, contribui-
scono alla crescita economica e che potrebbero, se ricono-
sciuti a tutti gli effetti cittadini e incentivati nel senso di 
appartenenza alla comunità nazionale e alle comunità locali 
che già sentono loro, offrire un apporto più significativo 
affinché l'Italia  traguardi il guado delle difficoltà che l' atta-
nagliano.  
 
Per questo crediamo, insieme alle 18 organizzazioni che 
compongono il cartello della  Campagna nazionale per i 
diritti dei cittadini di origine straniera "l'Italia sono 
anch`io", che la discriminante del diritto di cittadinanza non 
può più essere la condizione di nascita, ma la condivisione e 
l'accettazione del patto etico e sociale, dei diritti e dei doveri 
al quale questo si richiama e sui quali si riconosce una co-
munità.  Abbiamo qualche fondato motivo per credere che 
questo governo non perderà l'occasione che la storia gli con-
segna. 
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Un popolo di emigranti….intollerantiUn popolo di emigranti….intollerantiUn popolo di emigranti….intolleranti   
 
di Alessandro Tudino — Operatore ACLI presso UNAR 

L’  Italia è stato, come ben sappia-
mo, un Paese di emigranti. 
Dall’anno dell’Unità d’Italia 

fino ai primi anni ’80 del 1900, i cittadini 
del Bel Paese hanno deciso di abbandonare 
l’amata terra per trovare fortune in altre na-
zioni. In questo lungo periodo sono state 
registrate più di 29 milioni di partenze. Tra 
le mete preferite di sicuro le Americhe 
(forse perché il nome era familiare in terra 
nostra).  
 
Qui i nostri concittadini arrivarono in massa 
soprattutto negli anni successivi la fine del 
primo e del secondo conflitto mondiale. Ne-
gli Stati Uniti, in Brasile ed in Argentina si 
contano attualmente circa 65 milioni di di-
scendenti di emigrati italiani. Effettivamente, se ci penso 
bene, forse ho più parenti all’estero che qui in Italia. Le mo-
tivazioni che spinsero i miei parenti così come tutti gli altri 
concittadini ad emigrare fanno riferimento alla povertà e 
alla miseria. Partirono con prospettive ovvero aspettative le 
più rosee ma si ritrovarono presto a fare i conti con una re-
altà ben diversa. 
 
Gli italiani subirono discriminazioni razziali molto pesanti 
nonché umilianti. Alcuni miei zii che sono stati negli Stati 
Uniti per molti anni e che sono ritornati alle origini per 
“godersi” la pensione, raccontano che i primi anni di vita 
sono stati terribili. Le condizioni socio-lavorative riservate 
alle persone italiane erano le più umilianti possibili: lavori 
di basso profilo accompagnati da offese e aggressioni im-
motivate ovvero poste in essere solo perché, in quei tempi, 
la minoranza italiana era debole, spaesata, senza diritti e 
comunque spesso perché tali azioni non venivano respinte o 
ostacolate…. ”non ci ribellavamo…e come pote-
vi?...rimanevi senza lavoro in mezzo ad una strada!” Le co-
munità italiane furono seconde solo agli afroamericani per 
numero di violenze e linciaggi subiti. Sebbene si trovassero 
in una democrazia repubblicana e federalista, furono ogget-
to di vere e proprie persecuzioni come quando l'uccisione 
dello sceriffo David Hennessy portò al linciaggio di 11 ita-
liani, colpevoli solo di avere la stessa nazionalità dei princi-
pali indagati per l'omicidio.  
 
Come non ricordare anche la triste vicenda che coinvolse 
Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti, due emigranti italiani 
che si videro addossare il reato di un omicidio e per questo 
condannati a morte sulla sedia elettrica senza dovute e ne-
cessarie indagini. Riconosciute poi vittime di un pregiudizio 
sociale e politico che in quegli anni era forte e radicato 

nell’opinione pubblica statunitense. « 
Mai, vivendo l'intera esistenza, avrem-
mo potuto sperare di fare così tanto per 
la tolleranza, la giustizia, la mutua 
comprensione fra gli uomini » dichia-
rava Vanzetti ai giudici. Sembrerebbe 
tuttavia che il grande sacrificio dei no-
stri due connazionali a poco è servito 
ovvero non è riuscito, insieme a molti 
altri, a stabilire quelle politiche 
dell’accoglienza e dell’integrazione 
che sono una proiezione di quei diritti 
posti alla base delle moderne costitu-
zioni occidentali; ancora oggi si assiste 
a violenze di stampo razzista del tutto 

gratuite sia negli Stati Uniti che in Italia. 
 
I giovani immigrati che arrivano nel no-

stro territorio non hanno altro che le stesse motivazioni, se 
non più gravi, dei nostri connazionali emigranti in quegli 
anni.  L’accoglienza, però,  dovrebbe essere migliore rispet-
to a quella che a quest’ultimi fu riservata. Alcuni, forse 
troppi, fatti di cronaca testimoniano invece che gli immigra-
ti subiscono violenze, discriminazioni, condizioni lavorative 
e sociali non degne di un Paese evoluto quale è il nostro.  
 
Bisogna certamente non fare “di tutta l’erba un fascio” ov-
vero dire che ci sono delle positive realtà in cui si instaura-
no buoni rapporti tra “l’invasore e l’occupato” e che ci sono 
alcuni di questi “invasori” che di fatto delinquono; sicura-
mente si può affermare che il problema dell’integrazione e 
della convivenza tra persone “diverse” è reale. Permettetemi 
però di analizzare che siamo arrivati a sviluppare un certo 
grado d’intolleranza, che forse è parte del carattere di tutti 
noi, a causa di una cattiva informazione, alcune volte 
“troppo precisa”, alcune volte “troppo generalizzata”. Si 
potrebbe vivere meglio questa difficile convivenza (sic!) 
favorendo quel flusso d’informazione che rimane relegato ai 
“soli o soliti interessati” ovvero spiegando agli anziani che 
senza le badanti/colf (la maggioranza è dell’est europeo) 
sarebbero nella più triste e desolante solitudine (per non dire 
abbandono totale!), ai buongustai (o de bona forchetta ma la 
“sostanza” è la stessa) che senza i giovani immigrati non 
mangerebbero il grana padano così come tutti gli altri pro-
dotti tipici “nostrani”, ai politici (che dicono “l’immigrato 
pesa sulle casse dello Stato e quindi del contribuente”) che 
l’immigrato contribuisce non poco al Prodotto Interno Lor-
do e che attualmente regge le casse non negative dell’Inps. 
 
Basterebbe veicolare costantemente queste ed altre (ne sono 
tante) buone notizie r ifer ib ili al fenomeno 
dell’immigrazione per creare un clima più sereno e quindi 
favorire una pacifica convivenza tra “NOI e LORO”. 

Nella foto: emigranti italiani che 
sbarcano a Ellis Island . 
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L’incontro di Assisi del 28 ottobre 2011L’incontro di Assisi del 28 ottobre 2011L’incontro di Assisi del 28 ottobre 2011      
   

a cura di P. F.  

AAAA    
 venticinque anni dal primo in-

contro interreligioso tenutosi ad 

Assisi nel 1986 su iniziativa di 

Papa Giovanni Paolo II, ultima-

mente per volontà di Papa Benedetto XVI 

questo importante appuntamento si è rinno-

vato. Trecento esponenti di varie religioni del 

mondo si sono dati convegno il 28 ottobre 

scorso nella cittadella di San Francesco. Ci 

sono andati in treno, tutti assieme, in un vero 

pellegrinaggio. L’intento che li ha animati è 

stato quello di rivivere un forte momento di 

dialogo e di preghiera per la pace, dimensioni 

ed esigenze che bene sono state espresse nel titolo dato alla 

manifestazione: “Pellegrini della verità, pellegrini della pa-

ce”. 

Dopo una mattinata dedicata agli interventi di alcuni leader 

religiosi e del Papa, nel pomeriggio ciascun gruppo confes-

sionale ha avuto modo di dedicarsi separatamente a silenzio 

e preghiera personale. In questo modo si è voluto evitare 

che formule comuni potessero risultare non rispettose delle 

singole specificità liturgiche o fossero percepite come una 

sorta di improprio sincretismo. Allo stesso tempo si è inteso 

garantire una vicinanza spirituale e una forte solidarietà nel-

lo spirito.  

Nel pomeriggio i partecipanti hanno preso parte all’incontro 

conclusivo durante il quale hanno ricevuto una lampada 

accesa e hanno rinnovato il comune impegno per la pace. 

All’incontro – novità di questa edizione - sono stati invitati 

anche dei “non credenti impegnati nella ricerca della veri-

tà”.  Il Papa ha voluto coinvolgerli come segno di apprezza-

mento per la loro “volontà di collaborare alla costruzione di 

un mondo migliore”. 

L’incontro ha avuto anche un seguito signi-

ficativo. Il giorno dopo i rappresentanti di 

tutte le religioni convenute ad Assisi si sono 

ritrovati in Vaticano per un udienza speciale. 

Il Papa li ha invitati per ringraziarli di aver 

accettato di partecipare ad una giornata di 

riflessione, dialogo e preghiera per la giusti-

zia e la pace nel mondo. Al termine le varie 

delegazioni hanno condiviso in fraternità un 

pranzo. 

  

Come ha sottolineato lo stesso Papa questi 

eventi per forza di cose sono “eccezionali e 

poco frequenti” ma sono “una vivida espressione del fatto 

che ogni giorno, in tutto il nostro mondo, persone di diffe-

renti tradizioni religiose vivono e lavorano insieme in armo-

nia”. 

 

Il messaggio del Papa in questa circostanza forse si può 

riassumere così: da un lato le religioni devono assolutamen-

te rinunciare alla violenza che a volte – e non solo nel pas-

sato – ha caratterizzato la loro azione; dall’altro l’umanità 

deve prendere atto che la negazione di Dio corrompe 

l’uomo e lo può condurre alla violenza e alla sopraffazione 

dell’altro. 

  

Sono tutti spunti molto utili da tener presente anche 

nell’azione quotidiana di chi si trova a vivere – sul posto di 

lavoro, nel condominio, nel quartiere - tra persone che si 

rifanno a tradizioni religiose differenti.  
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XXI Rapporto Caritas Migrantes 2011XXI Rapporto Caritas Migrantes 2011XXI Rapporto Caritas Migrantes 2011   
Insieme oltre la crisiInsieme oltre la crisiInsieme oltre la crisi   

 

di Clara Pozzi  

Italia – dati nazionali 
 
Popolazione residente totale 60.626.442 
di cui stranieri 4.570.317 
incidenza % stranieri su popolazione 7,5 
aumento% 2002/2010 =195 
aumento % 2009/2010 = 7,9 
incidenza % donne 51,8 
seconde generazioni (dato provvisorio) 650.802 
nati nel 2010 =78.082 
iscritti a scuola a.s. 2010/2011 =709.826 
Età media 32 anni 
 

Aree di residenza 
 
Nord Ovest = 1.597.389 
quota % su tot nazionale = 35 
 
Nord Est =1.200.881 
quota % su totale nazionale = 26,3 
 
Centro = 1.153.057 
Sud = 439.233 
Isole = 179.757  

 

Primi 5 Paesi di provenienza 
 
Romania  968.576  pari al 21,2% 
Albania 482.627  pari al 10,6 % 
Marocco 452.424  pari al 9,9% 
Cina 209.934  pari al 4,6% 

Primi 5 Comuni per residenti stranieri e 
% su popolazione 
 
Roma Capitale 294.571  pari al 10,7 
Milano 217.324  pari al 16,4 
Torino 127.717  pari al 14,1 
Genova 50.415  pari all’8,3 
Firenze 50.033  pari al 13,5 
 

 

Titolari d’impresa  228.000 
 

 
Totale occupati secondo INAIL al 31.12.2010 = 
3.134.843 
 

 
Primi 5 Paesi di nascita occupati 
 
Romania 712.763 (22,7%) 
Albania 220.473 (7,0%) 
Marocco 205.667 (6,6%) 
Ucraina 146.593 (4,7%) 
Cina Popolare 123.072 (3,9%) 

GGGG    li stranieri in Italia rappresentano 1/10 degli occupati  ma a causa 

della crisi incidono per 1/5 sui disoccupati e per lo stesso motivo 

600.000 stranieri hanno perso  il titolo di soggiorno e, o sono stati 

rimpatriati (il costo di un rimpatrio forzato è di 10.000 euro, forse gli stessi 

soldi si potevano utilizzare meglio..), o vivono da clandestini, magari dopo 

anni di lavoro e dopo essersi perfettamente integrati. 

I nati sono 1/5 del totale dei nati in Italia nel 2010. 

 

Dei  7 miliardi e mezzo  di contributi previdenziali versati solo la metà ne 
viene utilizzato dagli stranieri per le pensioni. Il saldo tra i loro versamenti all'erario e le spese pubbliche sostenute a loro 
favore è ampiamente positivo: 1,5 miliardi di euro.  
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Marcia a Roma per ricordare la deportazione degli Marcia a Roma per ricordare la deportazione degli Marcia a Roma per ricordare la deportazione degli 
ebrei avvenuta il 16 ottobre 1943ebrei avvenuta il 16 ottobre 1943ebrei avvenuta il 16 ottobre 1943   
   
a cura di P. F.  

M igliaia di persone – e tra esse tanti immigrati – 

si sono date appuntamento per la consueta mar-

cia commemorativa della deportazione degli 

ebrei dal ghetto di Roma avvenuta il 16 ottobre del 1943 E’ 

dal 1994 che la Comunità di Sant’Egidio e la Comunità e-

braica si fanno promotrici di questo importante momento di 

memoria del passato e di testimonianza di fiducia in un fu-

turo migliore. 

 

Il corteo si è snodato in silenzio sullo stesso percorso che – 

a ritroso – dovettero compiere mille ebrei romani destinati 

ai campi di concentramento della Germania nazista. 

 

Nel corso della manifestazione hanno preso la parola: don 

Marco Gnavi, della Comunità di Sant’Egidio; Riccardo Di 

Segni, Rabbino Capo di Roma; Riccardo Pacifici, Presiden-

te della Comunità Ebraica di Roma; il card. Agostino Valli-
ni, Vicario Generale di Sua Santità per la Diocesi di Roma; 

il Sindaco di Roma, Gianni Alemanno; Renzo Gattegna, 

Presidente dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane; 

Nicola Zingaretti, Presidente della Provincia di Roma; Re-

nata Polverini, Presidente della Regione Lazio; Andrea Ric-

cardi, fondatore della Comunità di Sant'Egidio. 

 

Se i tempi sono molto cambiati da quei tristi anni, non si 

può certo dire che siano state superate tutte le tensioni e i 

conflitti tra culture e fedi diverse. All’interno di un corretto 

quadro normativo che vuole ispirarsi a democrazia e giusti-

zia, questi conflitti devono trovare una composizione onore-

vole. Ma al di là del dato normativo ogni cittadino, a qua-

lunque cultura o fede appartenga, deve costantemente vigi-

lare prima di tutto su se stesso e poi sulle dinamiche della 

propria comunità per contrastare consuetudini e modi di 

pensare ed agire ispirati al pregiudizio e al contempo per-

mettere il nascere di rinnovate relazioni tra persone di diver-

sa estrazione culturale, sociale e religiosa. 
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Cari Fratelli e Sorelle! 
 
Annunciare Gesù Cristo unico Salvato-
re del mondo “costituisce la missione 
essenziale della Chiesa, compito e mis-
sione che i vasti e profondi mutamenti 
della - società attuale non rendono me-
no urgenti” (Esort. ap. Evangelii nun-
tiandi, 14). Anzi, oggi avvertiamo 
l’urgenza di promuovere, con nuova 
forza e rinnovate modalità, l’opera di 
evangelizzazione in un mondo in cui 
l’abbattimento delle frontiere e i nuovi 
processi di globalizzazione rendono 
ancora più vicine le persone e i popoli, 
sia per lo sviluppo dei mezzi di comu-
nicazione, sia per la frequenza e la facilità con cui sono resi 
possibili spostamenti di singoli e di gruppi. In questa nuova 
situazione dobbiamo risvegliare in ognuno di noi 
l’entusiasmo e il coraggio che mossero le prime comunità 
cristiane ad essere intrepide annunciatrici della novità evan-
gelica, facendo risuonare nel nostro cuore le parole di san 
Paolo: “Annunciare il Vangelo non è per me un vanto; per-
ché è una necessità che mi si impone: guai a me se non an-
nuncio il Vangelo!” (1Cor 9,16). 
Il tema che ho scelto quest’anno per la Giornata Mondiale 
del Migrante e del Rifugiato – “Migrazioni e nuova evange-
lizzazione” – nasce da questa realtà. L’ora presente, infatti, 
chiama la Chiesa a compiere una nuova evangelizzazione 
anche nel vasto e complesso fenomeno della mobilità uma-
na, intensificando l’azione missionaria sia nelle regioni di 
primo annuncio, sia nei Paesi di tradizione cristiana. 
Il Beato Giovanni Paolo II ci invitava a “nutrirci della Paro-
la, per essere «servi della Parola» nell’impegno 
dell’evangelizzazione ..., [in una situazione] che si fa sem-
pre più varia e impegnativa, nel contesto della globalizza-
zione e del nuovo e mutevole intreccio di popoli e culture 
che la caratterizza” (Lett. ap. Novo millennio ineunte, 40). 
Le migrazioni interne o internazionali, infatti, come sbocco 
per la ricerca di migliori condizioni di vita o per fuggire 
dalla minaccia di persecuzioni, guerre, violenza, fame e ca-
tastrofi naturali, hanno prodotto una mescolanza di persone 

e di popoli senza precedenti, con problematiche nuove non 
solo da un punto di vista umano, ma anche etico, religioso e 

spirituale. Le attuali ed evidenti conse-
guenze della secolar izzazione, 
l’emergere di nuovi movimenti settari, 
una diffusa insensibilità nei confronti 
della fede cristiana, una marcata ten-
denza alla frammentarietà, rendono 
difficile focalizzare un riferimento uni-
ficante che incoraggi la formazione di 
“una sola famiglia di fratelli e sorelle 
in società che si fanno sempre più mul-
tietniche e interculturali, dove anche le 
persone di varie religioni sono spinte al 
dialogo, perché si possa trovare una 
serena e fruttuosa convivenza nel ri-
spetto delle legittime differenze”, come 

scrivevo nel Messaggio dello scorso anno per questa Gior-
nata Mondiale. Il nostro tempo è segnato da tentativi di can-
cellare Dio e l’insegnamento della Chiesa dall’orizzonte 
della vita, mentre si fanno strada il dubbio, lo scetticismo e 
l’indifferenza, che vorrebbero eliminare persino ogni visibi-
lità sociale e simbolica della fede cristiana. 
In tale contesto, i migranti che hanno conosciuto Cristo e 
l’hanno accolto non di rado sono spinti a non ritenerlo più 
rilevante nella propria vita, a perdere il senso della fede, a 
non riconoscersi più come parte della Chiesa e spesso con-
ducono un’esistenza non più segnata da Cristo e dal suo 
Vangelo. Cresciuti in seno a popoli marcati dalla fede cri-
stiana, spesso emigrano verso Paesi in cui i cristiani sono 
una minoranza o dove l’antica tradizione di fede non è più 
convinzione personale, né confessione comunitaria, ma è 
ridotta ad un fatto culturale. Qui la Chiesa è posta di fronte 
alla sfida di aiutare i migranti a mantenere salda la fede, 
anche quando manca l’appoggio culturale che esisteva nel 
Paese d’origine, individuando anche nuove strategie pasto-
rali, come pure metodi e linguaggi per un’accoglienza sem-
pre vitale della Parola di Dio. In alcuni casi si tratta di 
un’occasione per proclamare che in Gesù Cristo l’umanità è 
resa partecipe del mistero di Dio e della sua vita di amore, 
viene aperta ad un orizzonte di speranza e di pace, anche 
attraverso il dialogo rispettoso e la testimonianza concreta 
della solidarietà, mentre in altri casi c’è la possibilità di ri-
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svegliare la coscienza cristiana assopita, attraverso un rinnovato annuncio della Buona Novella e una vita cristiana più coe-
rente, in modo da far riscoprire la bellezza dell’incontro con Cristo, che chiama il cristiano alla santità dovunque si trovi, 
anche in terra straniera. 
L’odierno fenomeno migratorio è anche un’opportunità provvidenziale per l’annuncio del Vangelo nel mondo contempora-
neo. Uomini e donne provenienti da varie regioni della terra, che non hanno ancora incontrato Gesù Cristo o lo conoscono 
soltanto in maniera parziale, chiedono di essere accolti in Paesi di antica tradizione cristiana. Nei loro confronti è necessa-
rio trovare adeguate modalità perché possano incontrare e conoscere Gesù Cristo e sperimentare il dono inestimabile della 
salvezza, che per tutti è sorgente di “vita in abbondanza” (cfr Gv 10,10); gli stessi migranti hanno un ruolo prezioso a que-
sto riguardo poiché possono a loro volta diventare “annunciatori della Parola di Dio e testimoni di Gesù Risorto, speranza 
del mondo” (Esort. ap. Verbum Domini, 105). 

Nell’impegnativo itinerario della nuova evangelizzazione, in ambito migratorio, assumono un ruolo decisivo gli Operatori 
pastorali – sacerdoti, religiosi e laici – che si trovano a lavorare sempre più in un contesto pluralista: in comunione con i 
loro Ordinari, attingendo al Magistero della Chiesa, li invito a cercare vie di fraterna condivisione e di rispettoso annuncio, 
superando contrapposizioni e nazionalismi. Da parte loro, le Chiese d’origine, quelle di transito e quelle d’accoglienza dei 
flussi migratori sappiano intensificare la loro cooperazione, a beneficio sia di chi parte sia di chi arriva e, in ogni caso, di 
chi ha bisogno di incontrare sul suo cammino il volto misericordioso di Cristo nell’accoglienza del prossimo. Per realizzare 
una fruttuosa pastorale di comunione, potrà essere utile aggiornare le tradizionali strutture di attenzione ai migranti e ai ri-
fugiati, affiancandole a modelli che rispondano meglio alle mutate situazioni in cui si trovano a interagire culture e popoli 
diversi. 
I rifugiati che chiedono asilo, fuggiti da persecuzioni, violenze e situazioni che mettono in pericolo la loro vita, 
hanno bisogno della nostra comprensione e accoglienza, del rispetto della loro dignità umana e dei loro diritti, 
nonché della consapevolezza dei loro doveri. La loro sofferenza invoca dai singoli Stati e dalla comunità inter-
nazionale che vi siano atteggiamenti di mutua accoglienza, superando timori ed evitando forme di discriminazio-
ne e che si provveda a rendere concreta la solidarietà anche mediante adeguate strutture di ospitalità e pro-
grammi di reinsediamento. Tutto ciò comporta un vicendevole aiuto tra le regioni che soffrono e quelle che già 
da anni accolgono un gran numero di persone in fuga e una maggiore condivisione delle responsabilità tra gli 
Stati. 
La stampa e gli altri mezzi di comunicazione hanno un ruolo importante nel far conoscere, con correttezza, oggettività e 
onestà, la situazione di chi ha dovuto forzatamente lasciare la propria patria e i propri affetti e desidera iniziare a co-
struirsi una nuova esistenza. 
Le comunità cristiane riservino particolare attenzione per i lavoratori migranti e le loro famiglie, attraverso 
l’accompagnamento della preghiera, della solidarietà e della carità cristiana; la valorizzazione di ciò che reciprocamente 
arricchisce, come pure la promozione di nuove progettualità politiche, economiche e sociali, che favoriscano il rispetto 
della dignità di ogni persona umana, la tutela della famiglia, l’accesso ad una dignitosa sistemazione, al lavoro e 
all’assistenza. 
Sacerdoti, religiosi e religiose, laici e, soprattutto, giovani uomini e donne siano sensibili nell’offrire sostegno a tante so-
relle e fratelli che, fuggiti dalla violenza, devono confrontarsi con nuovi stili di vita e difficoltà di integrazione. L’annuncio 
della salvezza in Gesù Cristo sarà fonte di sollievo, speranza e “gioia piena” (cfr Gv 15,11). 
Desidero infine ricordare la situazione di numerosi studenti internazionali che affrontano problemi di inserimento, difficol-
tà burocratiche, disagi nella ricerca di alloggio e di strutture di accoglienza. In modo particolare le comunità cristiane 
siano sensibili verso tanti ragazzi e ragazze che, proprio per la loro giovane età, oltre alla crescita culturale, hanno biso-
gno di punti di riferimento e coltivano nel loro cuore una profonda sete di verità e il desiderio di incontrare Dio. In modo 
speciale, le Università di ispirazione cristiana siano luogo di testimonianza e d’irradiazione della nuova evangelizzazione, 
seriamente impegnate a contribuire, nell’ambiente accademico, al progresso sociale, culturale e umano, oltre che a pro-
muovere il dialogo fra le culture, valorizzando l’apporto che possono dare gli studenti internazionali. Questi saranno spin-
ti a diventare essi stessi attori della nuova evangelizzazione se incontreranno autentici testimoni del Vangelo ed esempi di 
vita cristiana. 
Cari amici, invochiamo l’intercessione di Maria, “Madonna del cammino”, perché l’annuncio gioioso della salvezza di 
Gesù Cristo porti speranza nel cuore di coloro che, lungo le strade del mondo, si trovano in condizioni di mobilità. A tutti 
assicuro la mia preghiera e imparto la Benedizione Apostolica. 
 

Dal Vaticano, 21 Settembre 2011  
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e sui lavoratori domestici del 2011e sui lavoratori domestici del 2011e sui lavoratori domestici del 2011   

   
A cura di Raffaella Maioni,  
Responsabile nazionale delle Acli Colf    

N ella loro 100a sessione di lavoro a giugno 2011, 
gli Stati membri dell'ILO (Organizzazione Inter-
nazionale del Lavoro) riunitisi a Ginevra, hanno 
approvato la Convenzione internazionale sulle 

lavoratrici e sui lavoratori domestici del 2011.  
 
La Convenzione sul Lavoro Domestico accompagnata da 
una raccomandazione, stabilisce norme internazionali a tu-
tela dei diritti e del benessere di uno dei gruppi più vulnera-
bili di lavoratori, quello domestico. Una Convenzione Inter-
nazionale per un Lavoro Domestico dignitoso (Decent work 
for domestic workers) la cui approvazione costituisce un 
punto di riferimento ed un riconoscimento importante per i 
lavoratori di questo settore nonché uno strumento di prote-
zione internazionale volto a garantire condizioni di lavoro 
dignitoso. 
 
Nel testo introduttivo, la nuova Convenzione stabilisce che 
“il lavoro domestico continua ad essere sottovalutato e invisi-
bile e che tale lavoro viene svolto principalmente da donne e ra-
gazze, di cui molte sono migranti o appartengono alle comunità 
svantaggiate e sono particolarmente esposte alla discriminazione 
legata alle condizioni di impiego e di lavoro e alle altre vio-
lazioni dei diritti umani”. 
 
Il lavoro domestico è realmente un mestiere tipicamente 
femminile ed ancora oggi è espressione di rapporti di potere 
e sfruttamento di uomini a danno di donne e di donne a dan-
no di altre donne, un lavoro che perpetua ancora gerarchie 
basate su razza, etnia, status, casta, nazionalità.  
 
Michelle Bachelet, Direttore Esecutivo dell’Agenzia ONU 
per le donne, nel corso del suo intervento alla Conferenza, 
ha affermato che la carenza di lavoro dignitoso fra i lavora-
tori domestici “non può più essere tollerata”, aggiungendo 
che UN Women sosterrà il processo di ratifica e attuazione 
delle nuove norme dell’ILO. 
 
Stando alle procedure dell’ILO, la nuova Convenzione en-
trerà in vigore dopo che due Paesi l’avranno ratificata. 
“Aver messo i lavoratori domestici sotto la protezione dei 
nostri valori è un passo molto importante, per loro e per tutti 
i lavoratori che aspirano ad un lavoro dignitoso, ma ha an-
che importanti ripercussioni sulle migrazioni e 
sull’uguaglianza di genere”, ha precisato Somavia Direttore 
Generale dell’ILO. 
 
Pur essendo il lavoro domestico realmente indispensabile 

per il funzionamento dell'economia domestica (ed extrado-
mestica) è ancora sottovalutato, scarsamente regolamentato, 
e resta un lavoro che in molti paesi nasconde forme di 
schiavitù, di abusi, di marginalizzazioni, di violenze che 
non vengono sempre denunciate e che non trovano forme di 
tutela.  
In alcuni paesi i lavoratori domestici non possono associarsi 
o organizzarsi in forma sindacale per promuovere i loro di-
ritti e ottenere un miglioramento della loro condizione di 
vita.  
La convenzione dell’ILO riconosce finalmente il lavoro 
oscuro di questi milioni di persone e un impegno concreto 
per trasformarlo progressivamente in un lavoro decente. 
 
E di tale Convenzione internazionale si è parlato anche nel 
convegno promosso dalle Acli Colf “Colf d’Italia. 150 anni 
di lavoro domestico per raccontare l’Italia che cura”. Duran-
te il convegno, oltre a ripercorrere la storia del lavoro dome-
stico in Italia, mettendo in luce l’apporto che anche questo 
settore del mondo del lavoro ha dato per la costruzione della 
nazione, è stata messa a tema l’ importante Convenzione 
quale passo in avanti da parte di questa categoria di lavora-
tori e lavoratrici per poter vedersi riconosciuti maggiori di-
ritti ed equità sociale. 
Il nostro sistema associativo, impegnandosi per la promo-
zione del lavoro dignitoso, ha dunque l’importante compito 
di raccogliere tali sfide, di proseguire nella conquista e nella 
diffusione dei diritti ancora mancanti per i lavoratori dome-
stici e di sostenere una cultura che promuova la dignità del 
lavoro anche in questo settore. 
 
[Per maggiori informazioni consulta:  
http://www.ilo.org/ilc/ ] 

Pagina 10 ACLImmigrazione  -  Fogli di viTa migrante  - Newsletter n.10 —  27 Dicembre  2011 



   Notizie dal Territorio Notizie dal Territorio Notizie dal Territorio    Acli Nazionali - Area Immigrazione  

Il razzismo si cancella con il gialloIl razzismo si cancella con il gialloIl razzismo si cancella con il giallo   
   

ACLI di VARESE 
di Nadia Cucchi   

S 
abato 10 dicembre 2011, per il terzo anno conse-

cutivo, il Coordinamento migrante della provin-

cia di Varese ha organizzato "Mettiti in giallo 
contro il razzismo", la campagna nata per 

promuovere l'uguaglianza tra i cittadini e il superamen-
to delle barriere e dei pregiudizi.  

 

Tante le iniziative organizzate in molte cittadine della pro-

vincia, poche le regole per partecipare. Come prima cosa 

infatti era necessario indossare un segno: una maglia, un 

cappello, una spilla, un fazzoletto... qualsiasi cosa, purché 

gialla, il colore simbolo di questa giornata. Il secondo passo 

era quello di scattarsi una foto o semplicemente raccontare 

il gesto scrivendo all'indirizzo iononsonorazzi-
sta@gmail.com. 

 

L'iniziativa è stata organizzata anche quest'anno in occasio-

ne dell'anniversario della Dichiarazione dei diritti umani. 

Il tema di questa edizione era "L'Italia sono Anch'io" la 

Campagna di raccolta firme per i diritti di cittadinanza e di 

voto, si pone lo scopo  di portare all’attenzione 

dell’opinione pubblica e del dibattito politico il tema dei 

diritti di cittadinanza e la possibilità per chiunque nasca o 

viva nel nostro Paese di partecipare pienamente  alle scelte 
delle comunità. 

Organizzatore dell'evento è il Coordinamento migrante di 

Varese, una realtà ormai consolidata che vede la collabora-
zione di associazioni, sindacati, volontari e comunità di mi-

granti. 

 

Tutte le informazioni sugli eventi organizzati da questa real-

tà sono consultabili sul blog : 

iononsonorazzista.blogspot.com 

 

Tutte le iniziative organizzate:  
 
Varese 
 
Piazza Podestà: musica con i Chemical Scream e con La 
Fanfara Balcanica Orto Sociale. Performance teatrali e let-
ture creative, giocoleria per grandi e piccini, distribuzione 
di simpatici gadgets in giallo; mostra con i lavori delle 
scuole dedicati alla giornata e proiezione video 
 
Gallarate 
 
Piazza Libertà: incontro e sensibilizzazione con i cittadini, 
raccolta firme 
 
Vergiate 
 
Piazza Matteotti gazebo e raccolta firme 
 
Casorate Sempione 
 
Biblioteca comunale Alda Merini: "Amico del mondo" let-
tura animata e laboratorio per bambini. Proiezione del film 
"Rosarno, il tempo delle arance" e dibattito 
 
Brebbia 
 
(in collaborazione con l'Amministrazione comunale)  
 
Villa Terzoli: quattro giorni di iniziative che hanno compre-
so una mostra d'arte, la proiezione del film "L'immensità del 
cosmo" e concerto degli artisti in movimento. Dibattito sul-
le emergenze sociali: lavoro, povertà e immigrazione. Ani-
mazioni per bimbi e musica. 
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ACLI di MILANO 
di Silvio Ziliotto 

SSSS    
abato 10 dicembre  nel corso 

dei lavori del Consiglio Re-

gionale delle Acli lombarde 
coordinato dal presidente 

regionale Giambattista Ar-

melloni, in collaborazione con il Centro 

di Cultura Albanese, rappresentato in 

Lombardia dall’Associazione Illyricum, 

si è tenuto un incontro di promozione 

per la campagna nazionale “l’Italia sono anch’io” che rac-
coglie le firme per la presentazione di due proposte di leg-

ge sul riconoscimento agli immigrati della cittadinanza 

italiana e del diritto di voto. 

All’iniziativa, moderata da Silvio Ziliotto , della Commis-

sione internazionale e pace di ACLI Lombardia, sono inter-

venuti: il responsabile dell’area immigrazione delle ACLI 

nazionali, Antonio Russo, la rappresentante del Centro di 

Cultura Albanese per la Lombardia, Vasenka Rangu e la 

responsabile all’immigrazione delle ACLI di Milano, Mon-

za e Brianza, Anna Busnelli, il vice presidente regionale 

delle ACLI lombarde Ruffino Selmi, diverse altre organiz-

zazioni del Terzo Settore, inoltre hanno aderito a questa 

iniziativa altre comunità di migranti presenti sul territorio, 

quali la FASNI (Federazione Associazioni Senegalesi Nord 

Italia) e l’associazione bosniaca “Bosnia oltre i confini”. 

La conferenza  si è svolta nell’anniversario della proclama-

zione della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'uomo, 

avvenuta appunto 63 anni fa,  il 10 dicembre del 1948 e 

Antonio Russo, nel sottolinearne il valore, ha posto un in-

terrogativo fondamentale: “possiamo dire che quel formi-

dabile sforzo dell'umanità appena uscita dalla catastrofe 

della guerra è oggi ancora sentito come esistenza priorita-

ria?”  

Purtroppo non sembra così, se osserviamo i troppi conflitti 

insoluti nel mondo contemporaneo. Russo ha quindi sotto-
lineato come quei principi ancora oggi necessitino di essere 

promossi e tutelati.  

Ecco quindi il ruolo fondante  delle associazioni degli stra-

nieri  che debbono essere protagoniste 

nella costruzione di un’integrazione 

interculturale ovvero vanno incentivate 

le occasioni di incontro tra organizza-

zioni e associazioni di differenti cultu-

re, perché solo relazionandosi possono 

sv i lup p ar s i  la  con o scen za e 

l’arricchimento reciproco. 

Russo ha poi concluso dicendo:”Gli 

italiani e gli immigrati, che preferiamo chiamare “i nuovi 

cittadini”,devono imparare a camminare insieme e proprio 

in questo percorso rientrano per l’appunto le due proposte 
di legge della campagna “Italia sono anch’io””. 

Vasenka Rangu ha quindi illustrato i dati relativi alla pre-

senza quantitativa e qualitativa degli albanesi in Italia,  in 

particolar modo in Lombardia che al 31 dicembre 2010 

registra 99.753 albanesi ( fonte Dossier Caritas/Migrantes) 

tra i quali molti giovani e studenti. 

La presenza della popolazione albanese in Italia è oggi la 

più numerosa tra quelle degli immigrati ed  è caratterizzata 

da una forte volontà di inserimento a tal punto che molti 

albanesi hanno sviluppato anche una forte capacità impren-

ditoriale giungendo non di rado  ad assumere anche lavora-

tori italiani. 

Anna Busnelli nel suo intervento ha sintetizzato il grande 

impegno delle Acli milanesi nella promozione della cam-

pagna e nella raccolta delle firme. Importanti infatti sono 

state le iniziative culturali, gli incontri e l’ascolto reciproco 

favoriti da questa mobilitazione, che ha portato a realizzare 

sino ad ora nel Milanese, 70 banchetti con oltre 4000 firme 

raccolte. 

In conclusione Silvio Ziliotto ha illustrato brevemente i 

progetti che Acli Lombardia sostiene da diversi anni sul 

territorio regionale e a Scutari in Albania, ringraziando poi 

le associazioni presenti per il positivo segnale di partecipa-

zione e di cittadinanza attiva che hanno voluto esprimere 

con le Acli nazionali e lombarde. 
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ACLI di CUNEO 
di Mario Tretola 

“L  'Italia sono anch'io” è la campagna nazionale 

per il diritto di cittadinanza e per il diritto di 

voto promossa nel 150° anniversario dell'U-

nità d'Italia da 19 associazioni a livello nazionale. In prima 

fila le ACLI che con convinzione si stanno impegnando in 

tutti i comitati locali che, accanto alla raccolta firme, opera-

no sul piano dell’informazione e della sensibilizzazione dei 

cittadini. 

Non è un caso che queste idee acquistino concretezza 

nell'anno  in cui celebriamo il nostro essere Italia Unita.  

Perché vale la pena spendere un'eredità che è anche un debi-

to, verso le generazioni passate, ma ancora più verso quelle 

future, alle quali dobbiamo consegnare il senso vero del 
cammino degli Italiani. 

Vecchi e nuovi , nativi e stranieri, sopraggiunti spinti dal 

bisogno e dalla speranza di trovare qui una “patria”. Cioè 
una terra accogliente, delle regole condivise, un disegno che 

si spinge verso il futuro e verso il bene comune. 

La campagna vuole promuovere l'uguaglianza tra persone di 

origine straniera e italiana che vivono, crescono, studiano e 

lavorano in Italia. Fa appello alle istituzioni, alle forze poli-

tiche e sociali, al mondo del lavoro e della cultura per re-

sponsabilmente costruire un futuro di convivenza, giustizia 

e uguaglianza per chiunque nasca e viva nel nostro paese. 

Afferma con decisione che l'esercizio della cittadinanza è la 

possibilità di partecipare alla vita e alle scelte della comuni-

tà di cui si fa parte, con uguali  diritti e responsabilità. 

 

La raccolta di firme è finalizzata alla presentazione al parla-

mento di due proposte di legge di iniziativa popolare: 

♦ La prima per riformare la normativa sulla cittadinanza, 
giornando i concetti di nazione e nazionalità sulla base 

del senso di appartenenza ad una comunità determinato 

da percorsi condivisi di studio, di lavoro, di vita. 

♦ La seconda perché venga riconosciuto ai migranti rego-
lari il diritto di voto nelle consultazioni elettorali locali, 

quale strumento più alto di partecipazione e responsabi-

lità sociale e politica. 

 

Se il tratto fondamentale della democrazia è il suo carattere 

inclusivo, tendente a far si che le persone possano godere 

pienamente di tutti i diritti fondamentali, l’acquisizione del-

la  cittadinanza si pone come aspetto decisivo. Attualmente 

vivono in Italia circa 5 milioni di persone di origine stranie-

ra. 

Ha meno di 18 anni il 22% dei cittadini stranieri residenti 

(contro il 16.9 dell'intera popolazione);ha un'età compresa 

tra 18 e 39 anni il 47% dei cittadini stranieri mentre gli ul-

traquarantenni stranieri sono solo il 30.7%, e solo il 2.3% ha 

un'età superiore ai 65 anni. Ciò significa che i cittadini stra-

nieri contribuiscono in maniera determinante allo sviluppo 
dell'economia italiana e alla sostenibilità del sistema di wel-

fare. Risultano residenti  932.675 minori di cui 572.720 nati 

in Italia. Molti di loro non hanno mai conosciuto il paese di 

origine dei genitori; hanno forme e stili di vita del tutto si-

mili ai coetanei italiani, sono a tutti gli effetti parte integran-

te della nostra società, ma non hanno acquisito la cittadinan-

za italiana alla nascita perché non previsto dalla legislazione 

vigente . 

Il testo fondamentale che regola la modalità di acquisizione 

della cittadinanza è la legge 5 febbraio 1992  n°91. Si basa 

sul principio dello “ius sanguinis”che prevede, in estrema 

sintesi, tre modalità per l'accesso alla cittadinanza: per na-

scita, per naturalizzazione e per matrimonio. E' cittadino 

italiano chi è nato da cittadini italiani; se i genitori stranieri 

sono diventati cittadini italiani, anche il figlio minore convi-

vente diventa cittadino italiano. Se il minore è nato in Italia, 

ma i genitori non sono cittadini italiani, il figlio non acqui-

sta la cittadinanza italiana. Può acquisirla solo dopo il com-
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pimento del 18° anno, dimostrando di avere risieduto rego-

larmente ed interrottamente sino al compimento della mag-

gior età. Se sposa un/a cittadino/a italiano/a, lo straniero 

acquista la cittadinanza dopo una residenza di 2 anni. Per 

quanto riguarda la naturalizzazione , la cittadinanza può 

essere concessa dopo 10 anni di residenza ininterrotta sul 

territorio nazionale. 

Le conseguenze di tale normativa sono che il livello di ac-

quisizione della cittadinanza italiana è molto inferiore alla 

media europea ( 1,5 contro 2,4 ). 

La proposta di modifica dell'attuale normativa  è frutto di un 

lungo e partecipato percorso fatto tra le reti associative im-

pegnate nella tematica delle migrazioni e si basa sui seguen-

ti principi essenziali: 

♦ facilitare ed incrementare l'acquisizione della cittadi-
nanza, quale strumento essenziale di una effettiva inte-

grazione nella società 

♦ cittadinanza non come privilegio da elargire discrezio-
nalmente e a seguito di un tortuoso percorso burocrati-

co, ma dopo un soggiorno legale sul territorio di durata 
ragionevole (si propongono 5 anni contro gli attuali 10), 

♦ si diventa cittadini quando si nasce su questo territorio 

(“ius soli”) 

 

Per sostenere finanziariamente le nuove leggi si propone di 

ridurre le spese militari, ridimensionare quanto si spende 

per la detenzione e l’espulsione di cittadini migranti, utiliz-

zare parte delle multe comminate nei casi di razzismo nello 
sport. E anche queste indicazioni qualificano il nostro impe-

gno. 

 

La seconda proposta di legge ripropone il progetto di legge 

per la partecipazione politica ed amministrativa e per il di-

ritto di elettorato senza discriminazione di cittadinanza e 
nazionalità elaborata già in precedenza dall’ANCI 

(Associazione Nazionale Comuni Italiani). 

In molti paesi europei è previsto l’accesso al diritto di elet-

torato amministrativo anche da parte di chi non sia cittadi-

no. In  Italia questo diritto discende dalla cittadinanza. Ciò 

determina una situazione di grave iniquità e discriminazione 

nei confronti di minoranze sempre più consistenti di perso-

ne straniere, che sono stabilmente insediate nel nostro pae-

se, pagano regolarmente le tasse, ma non possono fare senti-

re direttamente il proprio parere e le proprie esigenze. 

 

La disparità di trattamento appare tanto più evidente  consi-

derando che l’Italia ha reso possibile il voto all’estero, in 

qualsiasi competizione elettorale, di persone che, pur con-

servando la cittadinanza italiana, non hanno mai messo pie-

de nel nostro paese né hanno mai avuto occasione di parte-

cipare alle vicende politico-sociali nazionali. Inoltre , in 

attuazione di una direttiva europea si è ammesso il diritto di 

elettorato, in ambito comunale, dei cittadini di altri Stati 

membri dell’Unione Europea. 

 

Sostanzialmente la proposta stabilisce: 

 

♦  l’estensione del diritto di elettorato a chi non sia citta-
dino italiano nelle elezioni concernenti il Comune, la 

Provincia, le Città metropolitane (anche negli organismi 

circoscrizionali ) e le Regioni prevedendo il requisito 

del soggiorno regolare in Italia da almeno 5 anni. 

♦ si chiede all’Italia di ratificare e applicare il capitolo C 
della convenzione di Strasburgo che tratta della parteci-

pazione degli stranieri alla vita pubblica e sociale. 

♦ si è invece evitato di collegare il diritto di elettorato al 
permesso di soggiorno CE (che ha sostituito  la “carta di 

soggiorno”), in quanto questo titolo comporta 

l’accertamento di una determinata capacità economica e 

in tal modo si sarebbe corso il rischio di reintrodurre, 

per via traversa,limitazioni del diritto di elettorato per 

censo, in violazione del suffragio universale 

 

Sostenere questa campagna  testimonia certamente attenzio-

ne e rispetto per tutti gli stranieri e per i loro figli residenti 

nel nostro paese , figli nati sul suolo italiano, che frequenta-

no scuole, oratori, parrocchie, campi di calcio, crescendo 

come amici con i loro compagni di Italiani. Ma ancora e di 
più significa lanciare, in questa stagione di crisi, segnali 

importanti di coesione e fiducia nei confronti del futuro. 

Segue da  pagina 13  
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Le ACLI si sono aggiudicate presso l’UNAR  Le ACLI si sono aggiudicate presso l’UNAR  Le ACLI si sono aggiudicate presso l’UNAR     
il servizio di “back office” sulle discriminazioni per religioneil servizio di “back office” sulle discriminazioni per religioneil servizio di “back office” sulle discriminazioni per religione   

   
a cura di P. F.  

NNNN    
ell’ambito del Progetto UNAR,  le 

ACLI hanno attivato un nuovo servi-

zio. 

L’Ufficio nazionale antidiscrimina-

zioni razziali, originariamente competente solo per le 

discriminazioni e molestie  per motivi di razza ed etnia, 

da un anno è andato allargando la sua sfera di azione an-

che agli altri tipi di discriminazione. Alle ACLI l’Ufficio 

ha chiesto supporto per il contrasto alle discriminazioni 

per età, religione e convinzioni personali. 

Rispondendo a questa richiesta, l’Associazione – già atti-

va preso il Contact Center UNAR con una decina di ope-

ratori - ha attivato un servizio di back office specialistico 

(in pratica un II livello UNAR) su questi tre altri tipi di 

discriminazione. 

A partire dal 28/11/2011 le ACLI garantiscono una con-

sulenza a favore della Pubblica amministrazione, delle 

associazioni di volontariato, dellle organizzazioni del 

Terzo Settore e delle parti sociali. Le segnalazioni che si 

riferiscono a questi 3 ambiti tematici, raccolte dagli ope-

ratori ACLI del I livello, saranno trasmesse a un pool di 3 

esperti (un avvocato e due operatori) per un parere tecni-

co sulla sussistenza della discriminazione e sulle possibili 

modalità per superarla. Inoltre le ACLI garantiscono una 

presa in carico del caso sul territorio nelle Regioni meri-

dionali (Campania, Calabria. Sicilia, Puglia). Qui 4 re-

sponsabili regionali già appartenenti alle strutture locali 

delle ACLI (uno per ciascuna regione) si attiveranno per 

un intervento di prossimità a favore della vittima. 
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Compie una discriminazione religiosa il Comune che preve-Compie una discriminazione religiosa il Comune che preve-Compie una discriminazione religiosa il Comune che preve-
de una prestazione sociale per le fanciulle bisognose vinco-de una prestazione sociale per le fanciulle bisognose vinco-de una prestazione sociale per le fanciulle bisognose vinco-
lata alla celebrazione del matrimonio religioso cattolico lata alla celebrazione del matrimonio religioso cattolico lata alla celebrazione del matrimonio religioso cattolico    
TAR Campania TAR Campania TAR Campania sent. n. 4978/2011 dd. 26.10.2011.sent. n. 4978/2011 dd. 26.10.2011.sent. n. 4978/2011 dd. 26.10.2011.      
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CCCC    
on sentenza n. 4978/2011 dd. 26.10.2011, il TAR 

Campania ha accolto il ricorso proposto 

dall’Unione degli Atei e degli Agnostici Raziona-

listi – UAAR contro  il  Comune di Torre 

del  Greco in relazione all’avviso pubblico da 

quest’ultimo diffuso ogni anno per l’erogazione di un 

“premio di maritaggio a favore di fanciulle bisognose” nella 

parte in cui prescrive il matrimonio religioso cattolico quale 

condizione per la concessione del suddetto contributo. 

La vicenda trae origine dal fatto che il Comune di Torre 

del  Greco è subentrato nella gestione del patrimonio e delle 

attività della Congregazione della Carità di Torre del Greco 

per effetto della legge 3 giugno del 1937 istitutiva degli Enti 

Comunali di Assistenza e del successivo d.P.R. 616/77. 

Conseguentemente, il Comune di Torre del Greco è suben-

trato nel possesso di taluni beni immobiliari che erano stati 
oggetto di una volontà  testamentaria espressa un sacerdote 

locale nel lontano 1883, a favore della Congregazione e  che 

ne vincolava la rendita a tale finalità di sostegno al maritag-
gio delle fanciulle in condizioni di bisogno economico. 

Sebbene la volontà testamentaria potesse essere ricostruita 

nella direzione volta alla promozione dei soli matrimoni 

religiosi cattolici, il giudice amministrativo campano ha 

ritenuto influente tale fatto. Questo  in ragione di  una con-

solidata giurisprudenza  interpretativa dell’art. 647 c.c.,  per 

cui l’onere illecito si considera non apposto, anche nella 

direzione  che l’illiceità sopravvenuta dell’onere testamenta-

rio procedure l’estinzione dell’obbligazione nascente dal 

modus. I mutamenti del quadro normativo successivi 

all’espressione della volontà testamentaria del sacerdote 

campano e l’affermazione a livello costituzionale  e del di-

ritto interno del principio di uguaglianza e del divieto di 

discriminazioni su base religiosa (art. 43 del T.U. imm.), 

fanno dunque perdere di rilevanza pratica l’interpretazione 

corretta della clausola testamentaria, in quanto anche se 

quest’ultima venisse interpretata nel senso di affermare il 

requisito del matrimonio religioso cattolica, tale obbligazio-
ne sarebbe comunque da ritenersi estinta per incompatibilità 

con norme imperative di diritto pubblico, quelle appunto 

relative ai principi costituzionali di uguaglianza e al divieto 

di discriminazioni, anche su base religiosa. Senza nemmeno 

scomodare i principi costituzionali, rileva la sentenza 

del  TAR Campania, la stessa legislazione precedente alla 

Costituzione sulle istituzioni pubbliche di assistenza  e be-

neficenza, risalente al 1890 (n. 6972) e rimasta in vigore 

fino alla legge di riordino del 2001, n. 207, prevedeva 

l’esercizio dell’assistenza e della beneficenza ai bisognosi 

senza distinzioni di culto religioso o di opinioni politiche. 

Il TAR Campania sottolinea che, per  l’  effetto 

dell’evoluzione della normativa in materia di congregazioni 

di carità, poi divenute Enti Comunali di Assistenza ed infi-

ne, incorporate a pieno titolo nell’Amministrazione comu-
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nale, l’obbligazione testamentaria è venuta in capo ad un’istituzione pubblica, l’Ente locale, vincolato dunque 

nell’erogazione di prestazioni sociali alla stretta osservanza del principio di uguaglianza di tutti i cittadini quale principio 

generale in materia di intereventi e servizi sociali, per effetto della legge n. 328/2000. Annullando le delibere e i regola-

menti comunali del Comune di Torre del Greco che vincolavano  il premio di maritaggio alla celebrazione del matrimonio 

religioso cattolico, il  TAR Campania conclude che un’ amministrazione pubblica non può legittimamente stanziare risorse 

pubbliche per assegnare prestazioni sociali esclusivamente in favore di cittadini di religione cattolica, né un negozio giuri-

dico privato quale una volontà testamentaria sarebbe idonea a vincolarla in tal senso. 

 

Il testo della sentenza è consultabile a questo link: TAR Campania, sez. I, sentenza n. 4978/2011 dd. 26.10.2011  

 

(Fonte: www.asgi.it ) 08.11.2011 

 
 

LLLL    e prescrizioni urbanistiche impartite nell'esercizio della potestà pianificatoria delle Amministrazioni Comuna-

li sono espressione dell'ampia discrezionalità che ad esse compete nella definizione delle tipologie di utilizza-

zioni delle singole parti del territorio, cosicché le scelte effettuate, impingendo nel merito dell'azione ammini-

strativa, non sono sindacabili, salvo che risultino incoerenti o manifestamente incompatibili con l'impostazione di fondo 

dell'intervento pianificatorio, o manifestamente incompatibili con le caratteristiche oggettive del territorio, ovvero, anco-

ra, affette da vizi macroscopici di illogicità e di irrazionalità, di incoerenza con le scelte di fondo del piano, di difettosa 

istruttoria e/o mancata considerazione degli interessi pubblici e privati coinvolti nell'assetto del territorio, riconducibili 

all'alveo dell'eccesso di potere. Nella fattispecie, si è ritenuto che l’Amministrazione abbia legittimamente differenziato – 

in relazione al grado di incidenza derivante dal numero di soggetti in concreto aggregati in loco – la posizione delle diver-

se tipologie di associazioni (religiose, politiche, sportive e ricreative).  

 

Il testo della sentenza è consultabile a questo link http://www.olir.it/documenti/?documento=5701 

 

 

Associazione culturale islamicaAssociazione culturale islamicaAssociazione culturale islamica   
   e pianificazione urbanistica e pianificazione urbanistica e pianificazione urbanistica    

   
TAR LombardiaTAR LombardiaTAR Lombardia , sent. 22 settembre 2011 , sent. 22 settembre 2011 , sent. 22 settembre 2011    
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L a Commissione europea, il 26 ottobre scorso,  ha deciso di deferire l'Italia alla Corte europea di Giustizia a causa 

della discriminazione nei confronti dei cittadini degli altri Stati membri per quanto riguarda i rapporti di pubblico 

impiego.  

In particolare, la legislazione applicabile n Italia nella  provincia di Bolzano stabilisce  che i candidati agli impieghi pubbli-

ci residenti in provincia di Bolzano da almeno due anni beneficiano di un titolo preferenziale all'impiego  rispetto agli  altri 

candidati. 

La legislazione UE sulla libera circolazione dei lavoratori vieta qualsiasi discriminazione basata sulla cittadinanza per 

quanto riguarda le condizioni di lavoro e di occupazione. La Commissione ritiene che la preferenza accordata nella Provin-

cia di Bolzano in base all'anzianità di  residenza costituisca  una discriminazione indiretta a danno dei cittadini di altri Paesi 

membri dell'UE in quanto  i cittadini italiani hanno   maggiori  probabilità di trarre beneficio da questa criterio di priori-

tà nell' accesso al lavoro. 

 

Vedi anche  Commissione europea - direzione occupazione, affari sociali ed inclusione. 

Sotto accusa il criterio di preferenzialità per i residenti Sotto accusa il criterio di preferenzialità per i residenti Sotto accusa il criterio di preferenzialità per i residenti 
nella provincia da almeno due anni.nella provincia da almeno due anni.nella provincia da almeno due anni.   
(fonte www.asgi.it) (fonte www.asgi.it) (fonte www.asgi.it) ———   02.11.201102.11.201102.11.2011   

No ai poteri straordinari per affrontare la questione de-No ai poteri straordinari per affrontare la questione de-No ai poteri straordinari per affrontare la questione de-
gli insediamenti dei Rom .gli insediamenti dei Rom .gli insediamenti dei Rom .   
Accolto il ricorso di ERRC contro il decreto del maggio 2008 sullo stato Accolto il ricorso di ERRC contro il decreto del maggio 2008 sullo stato Accolto il ricorso di ERRC contro il decreto del maggio 2008 sullo stato 
di emergenza di emergenza di emergenza    

Consiglio di Stato, sentenza n. 6050 dd. 

16.11.2011 
 

CCCC    on sentenza n. 06050/2011 il Consiglio di 

Stato, sez. IV ha accolto il ricorso incidenta-

le presentato da ERRC (European Roma 

Rights Center) e da un nucleo familiare Rom bosniaco 

di Roma contro la sentenza del TAR Lazio, n. 

6352/2009 dd. 1 luglio 2009. Quest’ultima, aveva sì 

annullato in parte le tre ordinanze della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2008, nella parte 

in cui prevedevano e autorizzavano l’identificazione di 

tutte le persone presenti nei campi nomadi, indipen-

dentemente dall’età e dalla condizione personale, attra-

verso “rilievi segnaletici”, così come aveva annullato 

specifiche disposizioni dei Regolamenti addottati dai 

Commissari straordinari delegati per le Regioni Lom-

bardia e Lazio in quanto contrastanti con la libertà fon-

damentale alla circolazione garantita dall’art. 16 Cost. 

ovvero col diritto fondamentale al lavoro, ma nel con-

tempo aveva respinto le più generali censure dei ricor-
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renti avverso la fondatezza e la legittimità del decreto 

dichiarativo dello stato di emergenza.  

Secondo il Consiglio di Stato, nel decreto con il quale è 

stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione agli in-

sediamenti nomadi nel territorio delle Regioni Lombardia, 

Lazio e Campania, non sono stati individuati in modo pre-

ciso e puntuale gli specifici presupposti di fatto tali da in-

dicare la particolare “intensità” ed “estensione” della si-

tuazione riferita a detti insediamenti e tali da giustificare il 

ricorso a mezzi e poteri straordinari. Innanzitutto, il Con-

siglio di Stato ha criticato l’approccio seguito 
dall’Amministrazione nel momento in cui ha esplicitato 

con il decreto costitutivo dello stato di emergenza più mo-

tivazioni volte a perseguire interessi di ordine e sicurezza 

pubblica a tutela delle popolazioni nelle aree urbane inte-

ressate che esigenze di recupero di condizioni igienico-

sanitarie e di tutela di condizioni sociali di vita dignitose 

della popolazione residente negli insediamenti “nomadi” 

medesimi.  

Peraltro, il Consiglio di Stato evidenzia come il supposto 

rapporto tra insediamenti nomadi ed eccezionale turbativa 

dell’ordine e della sicurezza pubblica nelle aree interessate 

posto a fondamento della proclamazione dello stato di e-

mergenza, non sarebbe stato sorretto da una seria e puntu-

ale analisi dell’incidenza sui territori considerati del feno-

meno della presenza dei “campi nomadi”, ma soltanto dal 

richiamo a specifici ed isolati episodi di criminalità che 

hanno avuto estesa risonanza mediatica.  

Ugualmente, la supposta esigenza di ricorrere a mezzi e 

poteri straordinari sarebbe stata giustificata – a detta del 

Consiglio di Stato – in maniera apodittica, ritenendo di per 

sé impossibile ottenere il coinvolgimento di tutti gli enti 

locali interessati per un’azione concertata volta al supera-

mento di quelle situazioni di marginalità e segregazione 
tipiche degli insediamenti irregolari o abusivi di Rom e 

Sinti nei centri urbani.  

Di conseguenza, il Consiglio di Stato ricorda che non può 

essere invocato il ricorso a mezzi e poteri straordinari solo 

in ragione della mera incapacità delle istituzioni di affron-

tare un problema sociale o, peggio, della loro scarsa vo-

lontà politica di affrontarlo per messo degli strumenti or-

dinari per un evidente timore di perdere favori elettorali. 

 

Il Consiglio di Stato ha dunque dichiarato illegittimo il 

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 

maggio 2008 che ha dichiarato lo stato di emergenza con 

riferimento agli insediamenti “nomadi” nel territorio delle 

Regioni Lombardia, Lazio e Campania, con la conseguen-

za della correlata illegittimità derivata anche delle ordi-

nanze presidenziali del 30 maggio 2008 di nomina dei 

Commissari delegati per l’emergenza e di tutti i successivi 

atti commissariali, salva la possibilità di sanarli per riedi-

zione o convalida laddove ciò sia possibile sulla base 

dell’ordinario assetto dei poteri e delle competenze. 

 

Nella seconda parte della sentenza, il Consiglio di Stato ha 

respinto i ricorsi proposti dalla Presidenza del Consiglio 

dei Ministri, dal Ministero dell’Interno, dal Dipartimento 

della Protezione Civili, dalle Prefetture di Roma, Milano e 

Napoli e dal Comune di Roma avverso quelle parti della 

sentenza del giudice di primo grado che aveva bocciato le 
ordinanze presidenziali del maggio 2008 relative 

all’identificazione delle persone presenti nei campi noma-

di e a specifiche misure dei regolamenti dei “villaggi at-

trezzati” che avevano posto limitazioni alla libertà di cir-

colazione e al diritto al lavoro delle persone in essi ospita-
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ti. Per quanto riguarda il primo aspetto, il Consiglio di Sta-

to ribadisce la legittimità delle osservazioni svolte dal giu-

dice di primo grado. Il TAR Lazio aveva accolto le censu-

re proposte dai ricorrenti riguardo alla parte delle ordinan-

ze presidenziali che aveva previsto l'identificazione ed il 

censimento delle persone, anche minori d'età, e dei nuclei 

familiari presenti nei campi nomadi, attraverso rilievi se-

gnaletici. Al riguardo, il TAR aveva rilevato che tali nor-

me risultavano in contrasto con quelle di rango superiore 
in materia di libertà personale, di cui all'art 4 del 

T.U.L.P.S. n. 773/1931, secondo cui l'Autorità di Pubblica 

Sicurezza può disporre rilievi segnaletici solo nei confron-

ti di persone pericolose o sospette o nei confronti di coloro 

che non siano in grado o si rifiutino di provare la loro i-

dentità.  

Così come formulate, le norme contenute nelle ordinanze 

presidenziali erano suscettibili di consentire alle autorità 

preposte di effettuare identificazioni attraverso rilievi se-

gnaletici e dattiloscopici, incluso dunque il prelievo delle 

impronte digitali, anche a prescindere dalle condizioni 

soggettive e circostanziali di pericolosità sociale o di fon-

dato sospetto di coinvolgimento in attività criminose ovve-

ro anche nei casi in cui gli interessati già possiedano docu-

menti identificativi.  

Questo, in contrasto non solo con le norme interne vigenti, 

di cui al richiamato T.U.L.P.S., alle norme specificata-

mente poste a tutela dei minori, e a quelle poste a prote-

zione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003), ma anche 

con gli standard costituzionali ed internazionali in materia 

di rispetto dei diritti fondamentali attinenti alla libertà per-

sonale. Il Consiglio di Stato ha ritenuto corretto il ragiona-
mento del giudice di primo grado, secondo cui le “linee 

guida” successivamente emanate il 17 luglio 2008 dal Mi-

nistero dell'Interno sotto la pressione delle organizzazioni 

per la difesa dei diritti umani e anche delle istituzioni eu-

ropee ed internazionali, e nelle quali era stato precisato 

che i rilievi segnalateci sarebbero stati operati solo negli 

ristretti casi previsti dalla legislazione vigente e con spe-

ciali garanzie previste a tutela dei minori, nel rispetto degli 

standard costituzionali, europei ed internazionali, non po-

tevano sanare gli eventi profili di illegittimità delle ordi-

nanze presidenziali.  

Questo in quanto le linee guida avevano natura e consi-

stenza di mera circolare e si ponevano dunque sicuramente 

ad un livello sottordinato rispetto alle disposizioni conte-

nute nelle ordinanze presidenziali e quindi del tutto inido-

nee a precludere possibili loro interpretazioni e applicazio-

ni illegittime. 

Il Consiglio di Stato inoltre ha respinto i ricorsi presentati 

dalle Amministrazioni contro la sentenza del TAR Lazio 

che aveva annullato alcune parti del Regolamento delle 

aree destinate ai nomadi nel territorio del comune di Mila-

no, adottato dal Prefetto di Milano quale commissario de-

legato per l'emergenza nomadi in Lombardia, nonché del 

Regolamento per la gestione dei villaggi attrezzati per le 

comunità nomadi nella Regione Lazio, adottato dal Prefet-
to di Roma quale delegato per l'emergenza nomadi nel 

territorio della Regione Lazio. Tali regolamenti stabiliva-

no, tra l'altro, misure restrittive all'accesso delle persone 

nei centri attrezzati destinati ai nomadi, alle possibilità di 

ricevere visite da parte di amici e famigliari, subordinava-

no l'ammissione e la permanenza in detti centri alla sotto-

scrizione di atti di impegno al rispetto di disciplinari inter-

ni emanati dai Comuni, stabilivano l'obbligo per le perso-

ne residenti in detti centri di esibire una tessera di ricono-

scimento e l'obbligatorietà all'avviamento a percorsi lavo-

rativi e formativi. Secondo il TAR Lazio, tali misure appa-

rivano incompatibili con fondamentali libertà costituziona-

li quali la libertà di circolazione e di soggiorno di cui 

all'art. 16 Cost., la libertà di scegliere la propria attività 

lavorativa, il diritto alla privacy e al godimento delle rela-

zioni familiari senza interferenze ingiustificate da parte dei 
poteri pubblici. Secondo il Consiglio di Stato, tali limita-

zioni contenute nei regolamenti dei c.d. “villaggi attrezza-

ti” non possono trovare giustificazione per motivi di pre-

venzione ed ordine pubblico in quanto ciò significherebbe 

estendere in maniera indifferenziata a tutta la popolazione 

dei residenti in tali villaggi limitazioni a libertà costituzio-

nali che possono essere legittime solo in situazioni specifi-

che ed eccezionali e non possono invece elevarsi a regola 

assoluta e generale. Incongrua inoltre è la comparazione 

suggerita nei ricorsi delle Amministrazioni con la condi-

zione degli ospiti di alberghi e villaggi turistici, perché lo 

stesso riferimento a tali strutture di ospitalità, per defini-

zione provvisorie, appare incongruente rispetto alle pro-

clamate finalità dell’intervento emergenziale ovvero il 

superamento della condizione di precarietà degli 

“insediamenti nomadi”. (fonte www.asgi.it)  
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Terre senza promesse. Storie di rifugiati inTerre senza promesse. Storie di rifugiati inTerre senza promesse. Storie di rifugiati in   ItaliaItaliaItalia   
 
Centro Astalli  
Avagliano editore  

SSSS    
omalia, Eritrea, Etiopia: da questi Paesi proviene la maggior parte delle per-
sone che oggi  salpano dalla Libia per cercare asilo in Italia. Sono spesso volti 
senza nome che si susseguono nei servizi dei telegiornali, capaci di suscitare 
pietà ma soprattutto paura. 

Il Centro Astalli ha voluto dar voce a questi uomini e queste donne, persone normali costrette 
loro malgrado a vivere esperienze straordinarie, a lasciare la loro casa, il loro Paese, la loro 
famiglia per ricominciare da zero in una terra straniera. Dieci di loro hanno avuto la forza e il 
coraggio di confidarci la propria storia, i viaggi disperati, le minacce e le torture subite. Ci han-
no raccontato com’era la loro vita prima della fuga e cosa hanno trovato qui in Italia. 
Ciascuna testimonianza è accompagnata dall'introduzione di uno scrittore italiano (Lerner, Ca-
milleri, Bianchi, De Luca, Arslan, Bellu, Albanese, Lakhous, Mazzucco, Celestini) in una sorta 
di dialogo a distanza che diventa simbolo di scambio e arricchimento reciproco  

Anamaria è ecuadoregna, ha cin-
que figli che non vede mai perché 
lavora in Italia. Katja: viene 
dall’est Europa, meno figli ma 
stesso destino di Anamaria. Jo-
selyn, straniera, lavora come 
cameriera, colf e infermiera per 
la stessa persona. 
Sono alcune delle “Storie di la-
voratrici domestiche migranti”, 
un opuscolo delle Acli Liguria 
sulla condizione dei lavoratori 

presenti nelle case come colf, camerieri e badanti. 
Il volume, che sarà presentato a Genova l’8 novembre, è 
stato prodotto dalle Acli Liguria, insieme alle Acli colf , alla 
Fap – la Federazione anziani pensionati delle Acli – e in col-
laborazione con il dipartimento welfare delle Acli nazionali 
e sarà distribuito in tutte le sedi del Patronato Acli in Ligu-
ria.  
La rappresentazione a fumetti offre una lettura chiara e sug-
gestiva dei vissuti di donne lavoratrici, spesso mamme, che 
hanno lasciato nei Paesi d’origine la famiglia per venire a 
lavorare nelle case italiane con anziani, bambini e disabili. 
Scopo della pubblicazione è di dare dignità al lavoro dome-

stico e di cura, far conoscere i diritti e doveri dei lavoratori 
e delle famiglie che li assumono e promuovere il rispetto e 
la cooperazione reciproca tra le parti. 
Il volumetto, stampato in 1000 copie, si conclude con un 
vademecum, purtroppo solo in italiano, con le “13 regole 
d’oro per il lavoro domestico”: è un elenco di diritti e doveri 
dei lavoratori impiegati nelle case. 
All’interno vi sono temi che vanno dal periodo di prova alla 
durata del lavoro giornaliero, dal riposo settimanale ai con-
tributi Inps, alle assenze sul lavoro fino al dovere, per i lavo-
ratori, di pagare le tasse. 
  
La presentazione del volume si è svolta l’8 novembre scorso 
a Genova presso la Comunità latino-americana della parroc-
chia di S. Caterina in viale 4 novembre 5. Sono intervenuti: 
Chiara Volpato, coordinatrice Welfare Acli Liguria, Vittoria 
Boni, responsabile nazionale Acli dipartimento Welfare, Da-
vid Recchia, coordinatore nazionale Acli dipartimento Wel-
fare, Raffaella Maioni, segretaria nazionale Acli Colf, Pa-
squale Orlando, segretario nazionale Fap Acli, Raffaele Gaz-
zai, presidente regionale Acli Liguria, Davide Caviglia, refe-
rente regionale welfare Acli Liguria.  

Storie di lavoratrici domestiche migrantiStorie di lavoratrici domestiche migrantiStorie di lavoratrici domestiche migranti      
 
ACLI Liguria (ed) 
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