
di Ciro Spagnulo

"Ebbene  sì",  mi  sono  detto  incredulo  in  questi  giorni,  
"quello a cui lavoro è... il numero 100". E' un  traguardo 
che  non  immaginavo  quando  con  altri  ho  iniziato 
l'avventura  unsolomondo.  Non  immaginavo  un  numero 
100, nè le tante persone alle quali inviamo la rivista (4  
mila solo a Modena), né il libro di racconti che sarebbe 
stato  tratto  dalle  sue  pagine,  né  la  seguita  pagina 
facebook. Soprattutto mi sono chiesto se è valsa la pena 
distruggere il mio pc portatile martellandone di continuo i  
tasti;  e  cancellare  appuntamenti,  sabati,  domeniche,  
festività;  e  sottrarre  ore  alle  notti  per  garantire  ogni  
quindici  giorni  l'uscita  della  rivista.  Rileggendo il  primo 
numero, apparso il 6 marzo 2009, mi sono detto di sì: in  
seconda pagina un corsivo dedicato alle ronde padane, 
significativamente  titolato  "Squadracce",  si  concludeva 
denunciando la barbarie razzista e la barbarie giuridica 
che  in  quegli  anni  si  alimentavano  vicendevolmente 
cercando  di  trascinare  il  Paese  verso  l'inciviltà.  Delle  
ronde e dell'infame tentativo di legittimarle si è persa ogni 
traccia, così come di altre norme xenofobe e razziste, e  
se ciò è avvenuto è anche grazie al piccolo contributo  
dell'avventura  unsolomondo,  allora nata  con tre  precisi  
obiettivi: contrastare il tentativo di ridurre l'immigrazione a 
questione  criminale;  contrastare  il  feroce  accanimento 
normativo di cui erano oggetto gli immigrati; sottolineare 
la presenza immigrata come risorsa positiva e fattore di  
sviluppo. Oggi vogliamo contribuire al superamento di un 
complesso normativo nato per rendere difficile l'ingresso 
e  la  permanenza  dello  "straniero"  e  al  riconoscimento 
pieno  della  cittadinanza  sociale  e  politica  a  donne  e 
uomini  che  con  il  loro  lavoro  e  i  loro  sogni  rendono  
migliore l'Italia.
L'avventura  unsolomondo non  sarebbe  stata  possibile 
senza  la  pazienza  e  la  disponibilità  dei  colleghi  del  
Centro  Lavoratori  Stranieri  della  Cgil  di  Modena  e  il  
contributo dei collaboratori esterni. Li ringrazio tutti.
Scusatemi, infine, se per una volta ho parlato in prima 
persona.Leggi
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L'EDITORIALE

REATO DI SOLIDARIETÀ

di Vincenzo Intermite

Una  persona  lontana  dal  suo  paese  di  origine,  
priva  di  documenti,  e  bisognosa  di  cure,  necessita 
assolutamente  di  una  certificazione  di  alloggio,  che  le 
consenta la permanenza nel luogo in cui segue la terapia  
alla quale si è affidata per la propria guarigione; un uomo  
del  posto,  resosi  conto dell’assoluta urgenza del  caso,  
gliene  fornisce  una  non  autentica,  sciogliendo  con  un 
atto  risoluto,  quel  groppo inestricabile  nel  quale,  il  più  
delle volte, si risolve l’insieme delle pastoie burocratico-
amministrative.  È  quanto  è  avvenuto  a  Le  Havre,  in  
Francia, dove adesso Léopold Jacquens, rischia un anno 
di carcere e 15000 euro di multa, per aver aiutato una  
donna in difficoltà e, probabilmente, in pericolo di vita: un 
caso paradossale di “reato di solidarietà”.

L’episodio  ripropone  un  vecchio  problema 
filosofico: quale deve essere il comportamento di colui il  
quale,  membro  di  uno  stato  e,  dunque,  tenuto  a 
rispettarne le leggi, percepisce una o più di tali leggi in  
contraddizione  con  i  principi  di  umanità  e  solidarietà? 
Bisogna  anteporre  le  leggi  dello  stato  a  quelle  della  
ragione naturale o, viceversa, di fronte a casi concreti di  
autentica  sofferenza,  bisogna  accantonare  le  vigenti  
normative  e  operare  secondo  i  dettami  della  propria  
coscienza? La legge è giusta solo perché emanazione 
della sovranità dello stato o perché è conforme a supremi  
principi generali e universali che si pongono oltre e al di  
sopra di ogni stato e di ogni specifica giurisprudenza? E 
infine, in un paese democratico il cittadino è colui che,  
per obbedire alla legge, deve diluirsi all’interno dello stato 
fino a perdere la propria identità, o deve essere colui che  
di  quello  stato  è  parte  integrante  e  fondante  e  la  cui  
particolare  identità  è  una  delle  colonne  portanti  della  
comunità e della civile convivenza?

Se la risposta a tali  domande poteva presentarsi  
ardua fino alle soglie del XX secolo, per le generazioni  
che,  in  modo  diretto  o  indiretto,  sanno  che  cos’è  un 
regime totalitario, la risposta appare meno complessa: è 
nei  regimi  totalitari  che si  afferma la  suprema autorità  
dello stato e il totale annichilimento dell’individuo; è nei  
regimi  totalitari  che si  impedisce con la forza o con la  
“persuasione”  qualunque  tentativo  di  stemperare 
l’astrattezza  e  l’impersonalità  della  legge  per  motivi  
umanitari,  per non aprire spiragli  alla dissidenza; è nei  
regimi  totalitari  che  si  stravolgono  le  coscienze  per  
modellarle ai supremi interessi dello stato; è nei regimi  
totalitari  che  si  giustifica  una  legge,  anche  la  più 
disumana e infame, come quelle razziali in Germania e in  
Italia, sulla base della sua pura e semplice discendenza  
dall’  assoluto  (ab-solutus  =  sciolto  da)  e  indiscutibile 
imperio dello stato.

In una società democratica, l’individuo è parte della 
comunità  senza perdersi  in  essa,  anzi  contribuendo al  
suo  sviluppo  e  al  suo  perfezionamento  mediante  la 
parola  e  l’azione;  così  il  comportamento  di  Léopold 
Jacquens può proficuamente indurre ad una più attenta 
riflessione sulle leggi vigenti in materia di immigrazione e 

ad  un  loro  maggiore  approfondimento,  perché  non  
accada più che ad una persona, da qualunque posto del 
mondo  provenga,  possa  essere  negato  il  diritto  alla  
salute  e,  forse,  alla  vita,  per  una  mera  questione 
burocratica. 

Certamente,  anche  in  regime  di  democrazia  le 
leggi  vanno  rispettate,  ma  nel  giudicare  eventuali  
violazioni,  è  prerogativa  del  magistrato  interpretare  la 
legge alla luce della reale e concreta situazione in cui  
tale  violazione  si  è  verificata  e  delle  intenzione  del  
soggetto  giuridico  che  tale  violazione  ha  attuato.  È 
quanto chiediamo per Léopold Jacquens. Leggi
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IL RACCONTO

LA DANZA DELLA PIOGGIA
di Sara Faieta

Il  nostro  soggiorno  a  Grottaglie  nel  mese  di  luglio  per  la 
presentazione  del  libro  "Le  storie  di  unsolomondo"  è  stato 
allietato da un piacevole e inaspettato incontro con un gruppo  
di  bambini  palestinesi  della  Striscia  di  Gaza  ospitati  dal  
Comune,  dall'Arci  e  dall'Associazione  Sherwood.  I  piccoli  
hanno  tra  i  9  e  i  12  anni  e  in  un  contesto  assai  difficile  
frequentano il Remedial education center (Rec) di Jabalija, una 
scuola fondata su principi di laicità, partecipazione, inclusione,  
senso  critico  e  apertura  al  mondo.  Li  abbiamo  incontrati  
insieme  a  due  operatori  del  Rec  solo  perché  non  possono 
rientrare a Jabalija  a causa dei  conflitti  in corso in Sinai.   Li 
avevamo  conosciuti  il  giorno  prima  quando  avevamo 
accompagnato  Marzia,  la  presidente  dell’Arci  di  Grottaglie,  
nella scuola che li ospita e  ci eravamo ripromessi di rivederli  
ancora. 

Non appena arriviamo nel parcheggio della scuola comunale 
che li ospita i bambini ci vengono incontro tendendo la mano, si  
presentano e ci chiedono il nome e come stiamo. Sono molto 
affettuosi e abbastanza incuriositi dalla nostra presenza. Fanno 
domande  alla  loro  accompagnatrice  sul  perché  della  nostra  
visita  e  accettano  di  parlare  con  me,  Mohcine  e  Ciro.  Ci 
disponiamo all’ombra di un albero di pino prima di procedere al 
giro di presentazioni. Mohcine traduce in arabo classico i nostri  
dialoghi.  Hanno  all’incirca  la  stessa  statura,  frequentano  la 
quarta  e  la  quinta  elementare,  non  si  può  non  notare  la 
profondità dei loro sguardi e la compostezza che dimostrano. In 
silenzio, in cerchio, ci guardano fisso e iniziano a parlare. La 
prima cosa che ci fanno notare è l’incertezza del loro ritorno a  
casa  dopo  la  chiusura  delle  frontiere  egiziane  per  motivi  di  
sicurezza.  Hanno  dovuto  rinunciare  al  volo  di  ritorno 
programmato  e  non  sanno  quando  effettivamente  potranno 
atterrare  di  nuovo  sul  suolo  egiziano.  Le  due  settimane  di  
vacanza  a Grottaglie  sono già  passate  e  per  questo motivo 
Mohatez mi dice che gli manca tanto sua madre e vuole sapere  
da me come deve fare,  mi chiede se io ho una risposta.  Mi 
coglie  davvero di  sorpresa e non  so cosa rispondere  ad  un 
bambino che vuole la propria mamma. Anche l’altra bimba a 
fianco a lui  prende spontaneamente la parola e mi dice che 
vuole  tornare  a  casa.  È  strano  per  loro  passare  così  tanto 
tempo con i compagni e gli insegnanti, vorrebbero uscire con i  
loro genitori perché di solito è con loro che vanno in giro. Anche 
Mohammed, Soja, Sama, Iman, Ilarin e gli altri si presentano.  

Dunque  la  nostra  intervista  inizia  con  uno sfogo  spontaneo,  
imprevisto.

Chiedo loro se abbiano notato differenze rispetto al posto da 
cui  provengono  e  le  risposte  si  sovrappongono  ma  sono  le 
stesse: la religione, la lingua e il cibo. Di quest’ultimo tra l’altro  
sentono particolarmente la mancanza. La loro accompagnatrice 
ci racconta che la questione della differenza religiosa è sorta 
quando i bambini hanno sentito il rintocco delle campane della  
chiesa in prossimità della scuola ed hanno chiesto cosa fosse 
quel suono. «A quel punto - dice la signora - è stato spiegato  
loro che la religione era diversa da quella  che conoscevano 
così  come  i  riti  ma  erano  ugualmente  molto  perplessi»  e 
aggiunge:  «Bata,  in  particolare,  che  ha  iniziato  a  fare  in 
ramadan durante il  soggiorno pugliese, si è sorpresa quando 
ha visto persone adulte che non lo osservavano, le sembrava 
strano».

Chiediamo ai bambini di parlarci delle loro famiglie, del lavoro  
che svolgono i genitori, allora in rigoroso ordine di disposizione 
elencano il numero di fratelli e sorelle. Imen ha sette sorelle e  
quattro fratelli,  un’altra li  conta sulla mano allora Mohcine mi  
guarda e dice: «perde i  conti» e ridono sia lui che la bimba. 
Un’altra ha tre sorelle e un fratello. Mohatez ha cinque fratelli e  
due sorelle, Carmen un fratello ed una sorella. Poi ricomincia il  
giro: un padre vende le verdure, un altro è avvocato, un altro 
ancora  ha  un’erboristeria,  un  altro  un  negozio  di  elettronica. 
Carmen dice che suo padre è chirurgo mentre quello di Yaed è 
un poliziotto, come quello di Mohatez. Fatima invece non ha un 
padre. Comunque vengono dallo stesso quartiere anche se da 
famiglie di diversa estrazione sociale.

Poi  chiedo  ai  piccoli  interlocutori  di  descrivere  quello  che  
fanno il giorno e dopo aver ascoltato il primo racconto, quello di 
Carmen,  faccio  solo  finta  di  annotare  in  agenda  quello  che 
dicono perché  mi  accorgo  che  non ce n’è  bisogno perché  i  
racconti ricalcano perfettamente le vicende riportate da Carmen 
e  in  definitiva  nulla  di  diverso da  quello  che  fa  un  bambino 
italiano:  alzarsi,  prepararsi  per  andare  a  scuola,  pranzare, 
riposarsi, fare i compiti e solo dopo giocare con gli altri bambini  
prima di cenare e mettersi a letto. Ci raccontano la normalità,  
insomma  e  la  cosa  ci  lascia  perplessi.  Allora  chiediamo 
spiegazioni  a  Riham,  l’educatrice  che  accompagna  i  piccoli  
ospiti nonché maestra della loro scuola. Lei ci risponde che i  
bambini  hanno raccontato una giornata tipica di un coetaneo 
italiano perché da loro c’è la guerra, hanno subito un trauma e 
non ne parlano o per un blocco psicologico oppure perché è 
talmente ovvio che sarebbe inutile ribadirlo dal momento che 
questo stato di cose costituisce la loro normalità.  «C’è qualche 
bambino che non riesce a superare il trauma, che si sveglia la 
notte gridando che la madre è morta anche se così non è. A 
volte  –  dice  -  al  momento  dell’iscrizione  alla  scuola  alcuni  
genitori  ci  fanno  sapere  che  i  figli  sono  spaventati  o  
incontinenti. Ma noi li accettiamo lo stesso».              

 Nizar,  uno  degli  accompagnatori,  ci  racconta  che 
l’associazione  educativa  originariamente  si  occupava  dei 
bambini  del  nido  e  delle  elementari.  Successivamente,  nel 
2002, dopo aver stabilito contatti con altre associazioni italiane 
interessate al progetto ebbe inizio  la vera e propria         (segue)
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collaborazione.

Marzia,  la  presidente  dell’Arci,  ci  spiega  che  nel  2003  
un’associazione  di  Roma   che  si  occupava  di  adozioni   a 
distanza  decise di organizzare un campo estivo per il Rec e 
scelsero di farlo proprio a Grottaglie tramite il Comune e l’Arci  
che intervenne per l’animazione. «L’esperienza si è ripetuta nel  
2004  mentre  nel  2005  i  bambini  non  arrivarono  perché  gli  
israeliani  fecero  uscire  i  coloni  dalla  striscia  di  Gaza.  Allora 
andai  io  a  Gaza,  a  rivedere  tutti  i  ragazzi  palestinesi  che 
avevano partecipato al campo del 2004 e li ho riconosciuti tutti,  
come loro hanno riconosciuto me».

L’inasprirsi  dei  conflitti  fece  sì  che  l’esperienza  non  si  
ripetesse  fino  al  2012.  «Il  bello  è  il  coinvolgimento  di  molte 
istituzioni, il comune mette a disposizione i cuochi e le strutture, 
l’Arci coinvolge i bambini del posto nelle attività estive. Quindi i  
bambini  di  Grottaglie  e  i  bambini  di  Gaza  giocano  insieme, 
vanno al mare insieme e in prospettiva c’è l’idea di avviare uno 
scambio  vero  e  proprio  anche  tra  insegnanti  per  studiare  il  
metodo educativo della loro scuola». 

Chiedo a Carmen se secondo lei i bambini italiani che erano 
con loro al mare fossero uguali a loro e lei prima risponde sì  
salvo poi aggiungere che erano diversi per colore e per lingua.

Con noi  c’è anche Pietro,  è il  presidente dell’Associazione 
Sherwood, una Onlus ecosostenibile nata nel 1997. Ha militato  
nell’Arci e in Legambiente prima di fondare l’associazione ed 
ha abbracciato il progetto con i bambini palestinesi nel 2004. La 
sua idea era che Grottaglie diventasse crocevia, «che i nostri  
ragazzi interloquissero con ragazzi di altri paesi, che ci fosse  
uno scambio e proprio  Grottaglie  dovrebbe diventare la  città  
della pace in cui palestinesi  e israeliani  si  incontrano per un 
campo internazionale». 

Anche Fabrizio ha partecipato al primo campo nel 2004 e a 
quello del 2012 per dare una mano ai ragazzi. Gli piacerebbe 
andare a trovarli tutti perché è riuscito a mantenere i contatti  
nel tempo. Nel campo nel 2013 era la prima volta che i bambini 
palestinesi giocavano con bambini stranieri  e dice che ne sono 
stati contenti. Certo, non ha potuto fare a meno di notare che  
appena  arrivati  i  maschietti  giocassero  a  fare  la  guerra,  «si  
facevano  tra  loro  la  guerra  vera:  si  nascondevano  sotto  i  
cespugli imbracciando qualsiasi oggetto sembrasse un fucile e 
poi pum, pum, pum, senza distrarsi, seri, come se intorno non 
ci fossero che loro e i nemici». E lui era rimasto molto colpito da 
quanto sembrasse reale e spietato quel gioco.

Lo emoziona molto vedere giocare i bambini  e poi Fabrizio 
mi parla della pioggia. L’anno scorso  durante un improvviso 
acquazzone estivo,  mentre lui cercava riparo al coperto, si è 
accorto  che  i  bambini  continuavano  a  giocare  incuranti  del  
temporale  e  anche  quest’anno  hanno  fatto  lo  stesso 
bagnandosi completamente:

 «I bambini hanno visto la pioggia durante l’estate che da loro  
non  c’è  ed  erano  felici».  Quando  chiedo  se  fossero  stati  
contenti  della  pioggia  alcuni  mi  dicono  di  sì,  altri  no.  I  più, 
sostenitori della pioggia, rispondono che fa piacere che ci sia 
per avere sollievo e perché piace, i  contrari,  una minoranza, 

rispondono “che non sono vestiti da pioggia in estate”. 

Tra  le  esperienze  che  hanno  catturato  maggiormente 
l’interesse dei piccoli ospiti sicuramente le giornate di mare, ci  
dice  la  loro maestra,  «perché  sono rimasti  molto  scossi  per  
l’abbigliamento degli italiani dal momento che loro indossavano 
magliette e pantaloncini» e aggiunge Fabrizio:

 «Quando  erano  bagnati  ci  sono  state  delle  difficoltà  per  
cambiarli e non sapevamo come fare». L’altra esperienza forte 
è stata la visita allo Zoo Safari di Fasano perché constatare che 
gli  animali  vivessero liberi  e  non in  gabbie  li  ha  stupiti  tutti,  
soprattutto Mohatez che non aveva mai visto degli animali che  
non fossero in cattività.

   

Poi  ci  sono  le  collaboratrici  Chiara  e  Rosa  e  le  volontarie:  
Angela,  Anna  Rita,  Angelo,  Maria  Carmela  e  tanti  altri  che 
hanno dato una mano, hanno portato dolci, torte e quant’altro. 
Rosa è stata trascinata dal figlio Angelo dal primo anno ed è  
rimasta  entusiasta  del  progetto  tanto  da  aspettare  con 
impazienza  che  ogni  anno si  ripeta  «e  poi,  quando  arriva  il  
momento  dei  saluti  piangiamo  insieme».  Chiara  dice  che 
quando  preparano  la  colazione  e  gli  altri  pasti  i  bambini 
dimostrano  riconoscenza  con  abbracci  affettuosi.   Chiedo  ai  
bambini  se  vogliono  rivolgere  delle  domande  a  me,  Ciro  o  
Mohcine, se hanno delle curiosità, se c’è qualcosa che vogliono 
sapere di noi ma prevale l’imbarazzo. Poi una bimba alza la  
mano perché ci tiene a dirmi che qui ci sono parecchie zanzare  
e  scherzando  dice  che  la  sera  prima  è  stata  divorata  dalla  
punture.

L’ultimo che ascoltiamo è Said, un ragazzo di 21 anni, il figlio  
di Osama, il direttore della scuola palestinese. Nel 2004 aveva  
partecipato al campo e a distanza di dieci anni Grottaglie gli  
sembra diversa perché forse è il suo punto di vista ad essere 
cambiato: in passato non vedeva molte differenze tra Italia e  
Palestina ora invece le nota, fa riferimento  alla libertà, dice di  
sentirsi  meno  libero  ma  non  vuole  scendere  nei  dettagli.  
Conclusa la lunga intervista ceniamo tutti insieme, mangiamo 
orecchiette e Pietro ci ricorda che il  Rec nel 2009 ha ricevuto il  
Premio  Antonio  Feltrinelli  dall’Accademia  dei  Lincei  per  le  
attività  che  svolge:  “per  un'impresa  di  alto  valore  morale  e 
umanitario con i bambini”.

 Dopo cena aiutiamo a sparecchiare ed osserviamo i piccoli  
correre e giocare da una parte all’altra dell’atrio e dello spiazzo 
della scuola. Ci salutano calorosamente ed esitiamo prima di  
andare perché ci turba l’incertezza sul loro destino e poi perché 
ci pervade un forte desiderio di restare ancora con loro, anche 
solo per un po’.

-Questo racconto non può essere riprodotto senza il consenso dell'autrice-
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RAPPORTI

LA CRISI SCUOTE E RIMESCOLA 
LA GEOGRAFIA DELL'INTEGRAZIONE

NEL NORD EST TIENE SOLO L'EMILIA ROMAGNA

di Ciro Spagnulo

L'acuirsi  della  crisi  economico-occupazionale  modifica  la 
geografia  dei  territori  italiani  a  più  alto  potenziale  di 
integrazione. 
Lo registra il IX Rapporto CNEL sugli Indici di integrazione degli 
immigrati in Italia. 
Nel 2011 la regione a più alto potenziale di integrazione degli 
immigrati è il Piemonte, con un indice inferiore di ben 8 punti a 
quello  che  nel  2009,  anno  di  riferimento  del  rapporto 
precedente,  consentiva  al  Friuli  Venezia  Giulia  di  guidare  la 
stessa graduatoria. 
Adesso, invece, il Friuli V. G. si colloca al 4° posto, peraltro con 
un indice di circa 10 punti inferiore rispetto al precedente. 
Al 2° e al 3° posto si collocano, nell'ordine, l'Emilia Romagna e 
la Liguria.
Una  situazione  analoga  si  rileva  tra  le  province.  Macerata, 
Mantova e Imperia sostituiscono Trieste, Prato e Reggio Emilia, 
che avevano i potenziali di integrazione più alti d'Italia. 
Trieste è addirittura scesa al 30° posto e Macerata balza dal 6° 
posto alla guida con un indice cresciuto di poco più di un punto 
centesimale in 2 anni.
Il  rimescolamento  riguarda  anche  le  grandi  aree  del  Paese. 
Tutto il Nord Est, ad eccezione dell'Emilia Romagna, conosce 
una  così  notevole  contrazione  del  proprio  potenziale  di 
integrazione da precipitare dal 2° al 4° posto, tra le Isole e il 
Sud. Al 1° troviamo il Nord Ovest e al 2° il Centro.

La  situazione  del  Nord  Est  si  spiega  oltre  che  con  il 
ridimensionamento  del  Friuli  V.  G.  con  uno  ancor  più 
sorprendente  del  Veneto  (-11  punti).   Contribuisce  anche  il 
Trentino Alto Adige che perde 4 punti del proprio potenziale.

"In effetti", spiega il Rapporto, "durante questo periodo il Nord 
Est ha sofferto in maniera quanto mai intensa gli  effetti  della 
crisi sul proprio sistema produttivo". 
Le piccole e medie imprese che lo caratterizzano sono proprio 
quelle che hanno pagato il prezzo più alto alla crisi globale dei 
mercati  e  dell'economia.  Hanno  conosciuto  chiusure  o  forti 
contrazione  di  vendite,  produzione  e  personale,  con  una 
conseguente crisi occupazionale gravissima.

Come accennato,  nel  Nord Est  l'unica eccezione  è costituita 
dall'Emilia  Romagna.  Anch'essa  ha  conosciuto  dal  2009  un 
lieve  calo  dell'indice  del  potenziale  di  integrazione  degli 
immigrati, "ha comunque  <tenuto botta> rispetto all'andamento 
generale  sia  del  Paese  che  della  popria  area  geografica  di 
appartenenza, salendo dalla 5^ alla 2^ posizione della relativa 
graduatoria per regioni".
Addirittura  è l'unica regione dell'area che migliora a fronte di un 
peggioramento  del  complessivo  livello  di  inserimento 
occupazionale  degli  immigrati.  "E,  in  effetti,  proprio  questo 
fattore  rappresenta  il  punto di  forza  dell'attuale  potenziale  di 
integrazione dell'Emilia Romagna. Leggi

NOTA-Il Cnel misura il potenziale di integrazione delle grandi aree 
nazionali, delle regioni e delle province tenendo conto di tre indici: 
attrattività  territoriale,  inserimento  sociale  e  inserimento 
occupazional. Ognuno degli indici viene determinato da una serie 
di indicatori.

ATTRATTIVITÀ,  INSERIMENTO SOCIALE 
E INSERIMENTO OCCUPAZIONALE 

di Ciro Spagnulo

Il  grado  maggiore  di  attrattività  degli  immigrati  è  della 
Lombardia. Seguono l'Emilia Romagna e il Veneto.
La  Lombardia  vanta  la  più  alta  densità  demografica  (44,6 
residenti  per  kmq  contro  la  media  nazionale  di  15,2);  il  più 
elevato grado di stabilità delle presenze con un'incidenza media 
di minorenni tra gli stranieri residenti pari al 24,2% contro una 
media nazionale del 21,7%; la più elevata quota di incremento 
annuo  (quasi  un  quarto  di  tutti  i  nuovi  residenti  stranieri 
registratisi in Italia nel 2011).
L'Emilia Romagna detine l'incidenza più alta. 11,3%  contro una 
media nazionale del 7,5%.
E' della valle d'Aosta il  tasso di natalità straniero più elevato: 
21,3 nati ogni 100 rsidenti contro una media nazionale di 17,7.
Tra le province la massima attrattività è detenuta da Brescia. 
Seguono Prato, Bergamo, Milano, Modena e Reggio Emilia.

Le migliori  codizioni  complessive di  inserimento sociale  degli 
immigrati si registano "significativamente" in due regioni medio-
piccole a  statuto speciale: il Trentino A. A. e la Valle d'Aosta. 
Ancora una volta 
i  Rapporti  CNEL registrano  che "autonomia amministrativa  e 
ridotte  dimensioni  geo-demografiche favoriscono l'inserimento 
sociale  degli  immigrati  in  loco,  anche  grazie  a  politiche  di 
integrazione  che,  potendo  esere  più  mirate  alle  esigenze 
specifiche  del  territorio,  sono  in  grado  di  sostenervi  con 
maggiore  puntualità  e  efficacia  i  processi  di  inserimento".  Lo 
conferma anche la situazione delle province, la quale  vede ai 
primi posti trento, biella e Lucca. 
Di contro i grandi capoluoghi metropolitani sono collocati nelle 
zone più basse della classifica, come Napoli, Firenze, Venezia, 
Roma e Milano. 
Più nel dettaglio, è il Trentino A. A. che vanta il più alto tasso di 
soggiorno  stabile  con  il  65,8% di  lungosoggiornanti  (carta  di 
soggiorno). Il Molise è la regione dove il costo medio pro capite 
di affitto al mq per un rsidente straniero è più basso (44 euro 
contro  119 di  media nazionale).   Sardegna (32,3%),  Trentino 
A.A  (30,4%)  e  Lazio  (30,1%)  sono  le  regioni  dove  più 
consistente  è  la  quota  di  alunni  stranieri  che  scelgono  un 
percorso  di  istruzione  liceale  piuttosto  che  istituti  tecnici, 
artistici, professionali. 

Dall'indice di inserimento occupazionale arrivano segnali assai 
negativi.  Seppure gli  immigrati  in precedenza hanno mostrato 
una  tenuta  occupazionale  migliore  rispetto  agli  italiani, 
attualmente  hanno  gli  stessi  problemi.  Nel  2011  il  tasso  di 
inattività  è  aumentato  di  mezzo  punto  (29,1%)  e  il  tasso  di 
occupazione  è  sceso  al  62,3%.  La  riduzione  è  stata  più 
accentuata  nel  Centro-Sud.  Gli  stranieri  che  cercano  lavoro 
sono aumentati da 240mila nel 2009 a 300mila nel 2011 e si 
tratta  perlopiù  di  persone  adulte  che  svolgono  un  ruolo 
fondamentale  nella  costituzione  dei  redditi  familiari. 
Preoccupante è anche l'aumento della quota di disoccupati in 
carca di lavoro da un anno e più. il 42,6%.
Per  di  più  il  peggioramento  dei  fondamentali  occupazionali 
(tasso di occupazione e di disoccupazione) si innesta ancora su 
una  situazione  di  canalizzazione  verso  settori  di  bassa 
qualificazione e, quindi, tra l'altro, di bassi salari. Nemmeno la 
prulungata  residenza  in  Italia  sembra  migliorare  questa 
situazione:  la  percentuale  di  stranieri  occupati  in  professioni 
qualificate, infatti, passa dal 6,1% per chi risiedein Italia da non 
più di u anno ad appena il 7,1% per chi vive nel nostro paese 
da ameno dieci anni, mentre la quota di quanti svolgono una 
professin non qualificata rimane pari a cica un terzo (31,9%) a 
prescindere dagli anni di residenza e di lavoro. Leggi
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MINORI

NESSUNO E’ STRANIERO A SCUOLA

di Arturo Ghinelli

Troppi stranieri,  ritiriamo i nostri figli!  7 italiani hanno ritirato i  
propri  figli  dalla prima classe elementare di  Corti,  frazione di  
Costa Volpino (Bergamo). In quella prima rimarranno 14 alunni:  
tanti  rumeni,  un  gruppo  di  marocchini,  bosniaci,  croati, 
albanesi. Perché?
Perché a Corti le case, spesso vecchie e senza manutenzione,  
costano meno e vengono perciò affittate ai tanti immigrati che 
lavorano nei campi e nelle fabbriche di Dalmine.
Nel luglio scorso nella prima di Guastalla( Reggio Emilia) il 68% 
dei bambini è ”straniero”,  perciò un gruppo di genitori ha scritto  
al Sindaco. Nella scuola di Via Paravia del quartiere di San Siro 
a  Milano,  dove  erano  state  chiuse  due  prime  fatte  in  
maggioranza di “stranieri”. quest'anno si riparte con due nuove 
prime con  7 italiani  e  27 “stranieri  ”il  più  alto  numero  tra  le  
scuole milanesi.
Sbaglierò  ma  per  me  nessun  bambino  è  straniero,  come 
nessun  vecchio  è  straniero.  A  dir  la  verità  nessun  uomo 
dovrebbe  sentirsi  straniero.  Quando  per  conto  dell'Istituto 
Storico accompagno le classi 5° nel Vicolo Squallore e mostro  
le  case  con  tante  finestre  del  ghetto  ebraico  di  Modena,  i  
ragazzi mi chiedono perché abitavano tutti in quelle case e io 
rispondo :”perché erano obbligati”.
Ovviamente per questo motivo erano concentrati  anche nella  
stessa  scuola.  Nel  '38  i  bravi   governanti  italiani  li  hanno 
cacciati  dalle scuole pubbliche e sono stati costretti a farsi una 
scuola privata nel ghetto. E' forse questo quello che vogliamo 
anche oggi? Se non vogliamo fare delle  leggi  speciali  come 
quelle dei fascisti  dobbiamo dare la cittadinanza a tutti  quelli  
che vanno a scuola in Italia ,case decenti nei diversi quartieri o 
frazioni. In questo modo spariscono gli stranieri dalle scuole e  
le concentrazioni degli immigrati in un solo quartiere. Nell'attesa  
bastano brave maestre  da subito  nei  nidi  e  nelle scuole per 
l'infanzia, serie professioniste in grado di affrontare le diversità  
e di farle diventare una risorsa per il successo formativo di tutti.
Altrimenti il problema è un altro e si chiama razzismo. Leggi

DECRETI FLUSSI

DECRETO FLUSSI 2013
PER CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE 

E TIROCINI FORMATIVI

E'  utile  ricordare  che  con  il  Decreto  del  Ministero  del 
Lavoro e delle Politiche Sociali del 16 luglio 2013 è stato 
determinato  per  l'anno  2013  il  contingente  annuale  di 
cittadini  stranieri  autorizzati  a  soggiornare  in  Italia  per 
partecipare a corsi di formazione professionale e tirocini 
formativi.
Il  limite  massimo  di  ingressi  in  Italia  degli  stranieri  in 
possesso dei requisiti  previsti  per il  rilascio del visto di 
studio è determinato in 5.000 unità per la frequenza a 
corsi  di  formazione  professionale  finalizzati  al 
riconoscimento di una qualifica o alla certificazione delle 
competenze acquisite di durata non superiore a 24 mesi, 
organizzati da enti di formazione accreditati, e in ulteriori 
5.000 unità  per  lo  svolgimento di  tirocini  formativi  e  di 
orientamento   in  funzione  del  completamento  di  un 
percorso  di  formazione  professionale  promossi  da 

agenzie per l’impiego, università, uffici ed istituti scolastici 
pubblici e parificati, ed altri soggetti indicati dall’articolo 2, 
comma 1,  del  Decreto  del  Ministro  del  Lavoro  e  della 
Previdenza  Sociale  25  marzo  1998,  n.  142.  Questa 
seconda quota  è  ripartita  tra  le  Regioni  e  le  Provincie 
autonome  come  dal  prospetto  allegato  al  Decreto  del 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 16 luglio 
2013.
Tali quote sono disponibili, fino ad esaurimento, per tutto 
il 2013 e per il 2014, in attesa dell'adozione del prossimo 
decreto.  Il  decreto  è  stato  pubblicato  sulla  Gazzetta 
Ufficiale n. 199 del 26/08/2013. Leggi

REFERENDUM

REFERENDUM RADICALI SU IMMIGRAZIONE
IN CORSO LA RACCOLTA DI FIRME 

di Mohcine El Arrag

Rimangono  ancora  poche  settimane  per  firmare  i 
referendum promossi dai Radicali per abolire il  reato di 
clandestinità e il contratto di soggiorno. 
Il  primo  quesito  che  abroga  l'articolo  10  bis,  del  T.U. 
sull'immigrazione,  cancella  la  norma  che  introduce  un 
reato aberrante, il reto di clandestinità,  che criminalizza 
una condizione anziché una condotta. 

Il secondo quesito abroga quelle norme che costringono 
centinaia  di  migliaia  di  migranti  al  ricatto  continuo  dei 
datori di lavoro (creando l’effetto “concorrenza sleale” con 
i lavoratori italiani) oppure che li obbliga al lavoro nero o 
al  servizio  della  microcriminalità.  Il  referendum  infatti 
prevede l’abrogazione degli articoli 4 bis e 5 bis del testo 
unico immigrazione,  entrambi incidenti  sul  permesso di 
soggiorno perché legano indissolubilmente la possibilità 
di restare nel nostro paese - anche di cittadini da anni in 
Italia - alla stipula di un contratto di lavoro. 
Si  tratta  in  sostanza  di  eliminare  le  due  norme  più 
restrittive che hanno caratterizzato il pacchetto sicurezza 
del 2009 fortemente voluto da Maroni e la legge Bossi-
Fini del 2002, per ritornare almeno ad un regime simile a 
quello introdotto dalla legge Turco-Napolitano del 1998. 
I  due  referendum  sono  stati  incredibilmente  firmati  da 
Silvio Berlusconi ed altri  esponenti  del  Pdl   che quelle 
norme  hanno  voluto.  Coerenza  vorrebbe  che 
proponessero subito una legge per abolirle in Parlamento 
senza passare dalle urne. 
I  due  referendum  fanno  parte  di  un  pacchetto  di  12. 
Perché i referendum vengano indetti occorrono 500mila 
firme. Leggi
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DIRITTI

L’INPS COSTRETTO A RICONOSCERE 
LE PRESTAZIONI DI INVALIDITÀ 

AGLI IMMIGRATI REGOLARI

Gli immigrati,  con permesso di soggiorno di almeno un 
anno,  hanno  diritto  a  ottenere  le  prestazioni  legate 
all’invalidità.

Dopo  molte  sollecitazioni  avanzate  dai  sindacati  e  dai 
patronati,  in  particolare  dal  patronato  Inca  Cgil,  l’Inps 
finalmente riconosce e applica, con notevole ritardo, le 
diverse sentenze della Corte Costituzionale, che avevano 
dichiarato  l’illegittimità   costituzionale  del  requisito  del 
permesso  di  soggiorno  CE  per  lungo  soggiornanti  (ex 
carta  di  soggiorno)  richiesto  dall’Inps  come condizione 
per accedere alle prestazioni. Lo fa con una circolare del 
5  settembre  diramata  a  tutti  gli  uffici  periferici.  E’ una 
decisione  che  conclude  una  vicenda  di  ingiustizia 
perpetrata da anni ai danni di persone straniere disabili.

La decisione non è arrivata spontaneamente, ma a seguito di 
numerose  cause  promosse  contro  l’atteggiamento 
discriminatorio  dell’Istituto.  Tra  le  prestazioni  che  venivano 
negate vi erano l’indennità di accompagnamento, la pensione di 
inabilità, l’assegno di invalidità e l’indennità di frequenza per i 
minori. Leggi

RAPPORTI

ANCHE IL RAPPORTO DEL MINISTERO DEL LAVORO
SEGNALA PROBLEMI OCCUPAZIONALI  ALLARMANTI

Anche il Terzo Rapporto annuale "Gli immigrati nel mercato del 
lavoro  in  Italia"  del  ministero  del  Lavoro  conferma  come  il 
rapporto Cnel, del quale parliamo nelle pagine precedenti, che 
la  crisi  colpisce  in  maniera  sempre  più  allarmante  i  cittadini 
stranieri.
Nell'Ue il tasso di disoccupazione degli stranieri è del 17,8%, in 
Italia del 14,1%, ma dal 2008  cresce a un ritmo sostenuto. Se 
nel 2008 erano in 162 mila a cercare di lavoro, nel 2012 erano 
382 mila. Diminuiscono gli stranieri occupati nell'industria (-2,6) 
e soprattutto nel settore edile (-3,1), mentre i lavoratori stranieri 
non qualificati sono il 34% (+5% rispetto al 2008) e i "qualificati" 
solo il 5,9 (-3,3% rispetto a 4 anni fa).  
Un dato da non sottovalutare è l'aumento degli uomini costretti 
a  rimanere  in  casa.  E'  un  segnale  di  forte  destabilizzazione 
sociale. Leggi

POLIZIA

SINDACATO DI POLIZIA CGIL
I FLUSSI MIGRATORI NON VANNO GESTITI

DALLE FORZE DELL'ORDINE

La gestione dei flussi migratori va spostato dalle forze di polizia 
ad altri  soggetti.   Lo afferma Daniele  Tissone,  segretario  del 
sindacato di polizia della Cgil, il Silp-Cgil.

"Le  mutate  dinamiche  migratorie  -  dice  Tissone  -  vanno 
affrontate  con  un  diverso  approccio  che  coinvolga  le  forze 
dell'ordine  per  i  soli  aspetti  connessi  ai  complessi  e  delicati 
compiti  istituzionali,  come gia'  avviene in molti  paesi  europei, 
spostando il baricentro della gestione dei flussi migratori dalle 
forze di polizia ad altri soggetti istituzionali". E questo, prosegue 
il Silp-Cgil, anche "alla luce dei continui tagli alla sicurezza che 
comportano un sempre minor numero di personale da mettere 
in campo per le molteplici attivita' che competono agli operatori 
che, lo ricordiamo, oltre ai disagi quotidiani,  sono danneggiati 
da  un  ingiusto  blocco  dei  contratti  e  degli  automatismi 
stipendiali". Leggi

CGIL

SIRIA/CGIL:
LA BANDIERA DELLA PACE 
IN TUTTE LE NOSTRE SEDI

Le bandiere della pace sono state esposte in tutte le sedi del 
sindacato  e  sono  state  sbandierate  in  tutte  le  iniziative 
pubbliche per dare un segno dell'impegno della Confederazione 
in favore della pace e contro la guerra in Siria, in Medio Oriente 
e nel mondo intero. 

In questi  giorni la CGIL ha esposto la bandiera della pace in 
tutte le sue sedi e in tutte le iniziative pubbliche per testimoniare 
il  proprio impegno in favore della pace e contro la guerra in 
Siria, in Medio Oriente e nel mondo intero.

 “Non può esservi  esitazione alcuna -  sostiene la  Segreteria 
nazionale della CGIL - nella più ferma condanna dell'atroce uso 
di  armi  chimiche  contro  l'inerme  popolazione  perpetrato  con 
ogni  probabilità  dal  regime  di  Bashar  el  Assad.  Un  efferato 
crimine contro l'umanità che - una volta certificato dagli ispettori 
delle  Nazioni  Unite  -  va  portato  davanti  al  Tribunale  Penale 
Internazionale. Un crimine che grava su un Paese sprofondato 
in una sanguinosissima guerra civile con il  tragico bilancio di 
almeno 100 mila morti e di due milioni di profughi” .

 “La CGIL - conclude il sindacato di Corso d’Italia - segue con 
apprensione la tragedia siriana e sostiene tutti  gli  sforzi delle 
istituzioni  internazionali,  dei  governi  e della  società  civile per 
sostenere  la  fine della  violenza  e la  promozione  di  soluzioni 
diplomatiche  e  di  dialogo,  e  condivide  l'autorevole  monito  di 
Papa  Francesco  che  esorta  tutti  a  promuovere  e  tutelare  la 
pace quale ‘dono prezioso per l’umanità', invitando la comunità 
internazionale  a  fare  ogni  sforzo  per  promuovere,  senza 
ulteriore indugio, iniziative chiare per scongiurare la guerra”. 

Leggi
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GIURIDICA

           IL PERMESSO DI SOGGIORNO 
ALLE VITTIME STRANIERE  DI VIOLENZA DOMESTICA 

RISCHIA DI RIMANERE “LETTERA MORTA”

di M. Elisabetta Vandelli

Con il  Decreto Legge del  14 agosto 2013,  n.  93 (pubblicato 
sulla  Gazzetta  Ufficiale  il  16.8.2013  n.191)  contenente 
“Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto 
della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di 
commissariamento delle  province”  è  stato  introdotto,  a  tutela 
degli stranieri vittime di violenza domestica, l'art. 18- bis D.LVO 
n.  286/98,  che riconosce a tali  vittime un autonomo titolo  di 
soggiorno  per  motivi  umanitari  (art.  5,  comma  6,  D.  LVO 
286/98), rilasciato dal Questore.

In buona sostanza, in casi di violenza famigliare, che il Decreto 
Legge definisce nel dettaglio come “tutti gli atti, non episodici, 
di  violenza  fisica,  sessuale,  psicologica  o  economica  che  si  
verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra 
attuali  o  precedenti  coniugi  o  persone  legate  da  relazione 
affettiva in corso o pregressa, indipendentemente dal fatto che  
l'autore  di  tali  atti  condivida  o  abbia  condiviso  la  stessa 
residenza  con  la  vittima”,affinchè l'interessato  possa  avere 
diritto  a  tale  permesso  deve  sussistere  un  “concreto  ed 
attuale pericolo per la sua incolumità”.
Questo significa che la vittima, per essere tale ed avere diritto 
al soggiorno, deve la vita,   ma i criteri oggettivi per definire 
tale  pericolo  per  l'incolumità (non  episodico-  concreto- 
attuale)  non  sono  specificati  dalla  legge  ed,  anzi,  sono 
lasciati alla discrezionalità della Questura. 
E' infatti il Questore che valuta se sussista il pericolo per la 
vita della  persona  e, nel  caso non lo ritenesse sussistente, 
non  è neppure tenuto a seguire un iter  prestabilito nella sua 
motivazione di dinego.
In tal  senso l'ASGI prospetta anche un profilo discriminatorio 
nei confronti donne straniere rispetto alla donne italiane le quali, 
per essere ritenute vittime di violenza di genere o famigliare, 
non devono dimostrare di rischiare la vita.

Non  solo,  ma  per  il  rilascio  di  tale  permesso  di  soggiorno 
occorre che si sia già instaurato un procedimento penale 
oche siano in corso operazioni di polizia o indagini per i delitti di 
maltrattamenti  in  famiglia,  lesioni  personali,  pratiche  di 
mutilazione di organi  genitali  femminili,  sequestro di  persona, 
violenza sessuale, atti persecutori.  Dunque non  è azionabile 
attraverso  la  sola  denuncia  della  vittima,  e  così,  ancora 
finisce  per  essere esclusivamente  legato  e subordinato  “non 
tanto alla violenza di per sé, ma alla valutazione di un organo di 
polizia”(Asgi). 

Il  medesimo  articolo  prevede,  accanto  al  percorso  giudiziale 
sopra  descritto,  la  possibilità di  richiedere  il  permesso ai 
sensi dell' art. 18 bis anche su segnalazione dei soli servizi 
sociali  “specializzati  nell'assistenza  alle  vittime  di 
violenza”.  in questo caso la decisione, però, sulla sussistenza 
delle condizioni per la concessione del titolo di soggiorno alla 
vittima,  è lasciata  alla  discrezionalità del  Questoreche  si 
muove dietro la relazione dei servizi sociali specializzati.

L'Asgi sottolinea il fatto che da questa norma vengano tagliate 
fuori le situazioni di violenza segnalate, per esempio, dai Centri 
Antiviolenza  (di  solito  i  più vicini  alle  vittime!),  si  condivide 
l'assunto dell'ASGI per cui “l'affidamento, dunque, del percorso 
sociale  ai  soli  servizi  sociali  specializzati-  ad  oggi  peraltro  
inesistenti-  rappresenta  un  ulteriore  forte  compressione 
dell'effettività della  tutela  che  il  decreto  legge  vorrebbe 
perseguire”.

Infine nulla si dice nel testo di legge in merito alla eventuale 
successiva conversione del titolo di soggiorno rilasciato ai sensi 
dell'art 18-bis, mentre si contempla l'ipotesi della revoca in caso 
di “condotta incompatibile”della vittima. Ovviamente anche in 
questo  caso  la  condotta  incompatibile  è valutata 
discrezionalmente dal Questore.
Appare,  pertanto,  evidente  come il  rilascio  di  questo  tipo  di 
permesso  di  soggiorno  richieda  un  vaglio  rigido  e  non  ben 
definito. Leggi

CIE: SOLLEVATA ECCEZIONE 
DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE

Il   giudice  di  pace  presso  il  tribunale  di  Roma,  Dott.  Diego 
Loveri,  a  luglio  ha  sollevato  eccezione  di  legittimità 
costituzionale  a  proposito  dell'articolo  14  del  Testo  Unico 
Immigrazione,  che  istituisce  i  Centri  di  identificazione  ed 
espulsione  (Cie)  per  migranti  irregolari.  Per  il  giudice  risulta 
evidente una grave carenza normativa che finisce con l'affidare 
a un regolamento decisioni relative alla delicatissima questione 
della  privazione  della  libertà.  Si  violerebbe  così  l'articolo  13 
della Costituzione, che ha avviato un percorso conoscitivo e di 
indagine sui Cie. Leggi

PERMESSI PER STUDIO
ADDIO RINNOVI ANNUALI

ORA DURANO QUANTO IL CORSO
 
Lo  studente  universitario  straniero  non  dovrà  più 
rinnovare annualmente il permesso di soggiorno che avrà 
una durata corrispondente al corso di studi frequentato. 
La  novità  è  contenuta  nel  decreto  legge  dal  titolo 
'L’Istruzione  riparte'  approvato  il  9  settembre  dal 
Consiglio dei Ministri. Il premier Letta e il ministro Kienge 
parlano  di  una  misura  per  attrarre  nuovi  studenti 
semplificando la burocrazia. Leggi
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