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In aumento i flussi migratori verso 

l’Europa 
Nei primi tre mesi del 2014 gli stranieri sbarcati 
nelle coste italiane hanno superato quota 10 mila, 
un trend almeno cinque volte superiore a quello 
del primo trimestre 2013. L’anno scorso sono stati 
43 mila i profughi e migranti arrivati: quest’anno 
si stima un ulteriore record negli arrivi. Si tratta 
in gran parte di richiedenti asilo provenienti dalla 
Siria, ma anche da zone a rischio quale il Mali, la 
Somalia, l’Eritrea, la Nigeria, ecc. Persone che 
spesso non possono ritornare nel loro Paese. I dati 
Eurostat, resi noti il 24 marzo, confermano che si 
tratta di un trend europeo: nel 2013 le richieste di 
asilo nel Vecchio Continente sono state 435 mila, 
in forte aumento rispetto al 2012 (335 mila). Ben 
sette richieste su dieci si sono concentrate in soli 
cinque Paesi: Germania, Francia, Svezia, Regno 
Unito e Italia. Il nostro Paese ha  registrato 28 
mila richieste (6%) . Non tutte però sono state 
accettate.  Secondo il Consiglio italiano per i 
rifugiati, i sistemi di accoglienza per i rifugiati in 
Italia sono praticamente al collasso. Bisogna 
dunque pensare a tempi più brevi di permanenza 
nei centri e procedure più veloci per esaminare le 
richieste di protezione. Serve inoltre un piano per 
favorire l’integrazione di chi ha ottenuto l’asilo, 
ma che anche ridistribuisca nei 28 stati membri i 
rifugiati che sbarcano nelle coste del Sud Europa.  
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Dipartimento Politiche 
Migratorie: appuntamenti 

 
 
 
 
 

 
Roma, 26 marzo 2014 ore 11.00, Auditorium di via Rieti, 
11-13 
Presentazione del VII Rapporto dell’European 
Migration Network: “Immigrati e sicurezza sociale” 
(Giuseppe Casucci) 
Roma, 27 marzo 2014 ore 17. Via Dandolo 58 
CSER: “Italia delle migrazioni” 
(Giuseppe Casucci) 
Roma, 27 marzo 2014 ore 10. Sala Storti, via Po 21 
Progetto Fon.coop: “modelli per la diffusione delle 
pari opportunità nelle imprese cooperative 
(Angela Scalzo) 
Roma, 09 aprile 2014 ore 10.00, Tempio di Adriano 
CNA World ed Eures: Immigrati, imprenditori e 
cittadini  
(Giuseppe Casucci) 
Torino, 14 – 16 aprile 2014, ore 10.00, ITC - ILO 
 A4I-ETUC - Assistance for Integration of migrants. 
Network building Conference 
(Giuseppe Casucci, Celeste Ramos, Felicitè Ngo, Tonye, 
Pilar Saravia) 

 
 

Mediterraneo 
 

Oltre 4 mila migranti e profughi 
in arrivo su coste siciliane 
"Negli ultimi tre mesi sono stati  soccorsi oltre 10 
mila migranti.. Un numero destinato inevitabilmente 
ad aumentare”. Lo dice all'ANSA la portavoce in 
Italia dell'Alto commissariato Onu per i rifugiati 
Carlotta Sami. 

 
(ASCA) Roma, 20 marzo 2014 -  ''I migranti che in 
queste ore stanno sbarcando sulle coste siciliane, 
compresa Lampedusa, potrebbero essere oltre 4.000. 
Dall’inizio dell’anno hanno superato quota 10 mila.  
Le imbarcazioni provengono dalla Libia ed e' la prima 
volta che si assiste a un'ondata di arrivi cosi 
consistente e concentrata in poche ore'', e' quanto 
afferma oggi Jose' Angel Oropeza, direttore 
dell'Ufficio di Coordinamento per il Mediterraneo 
dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni 
(OIM), a commento dell'alto numero di arrivi via mare 
che sta interessando da ieri la Sicilia. ''I team dell'OIM 
presenti sull'isola nell'ambito del progetto 
Praesidium'', sottolinea Oropeza, ''sono al lavoro 

insieme ai colleghi dell'UNHCR e di Save the Children 
presso i punti di sbarco di Augusta, Pozzallo e Porto 
Empedocle per fornire assistenza e informazioni 
legali ai migranti che man mano giungono sulla 
terraferma. I paesi di origine sono vari: Eritrea, 
Nigeria, Siria, Mali, Gambia, Guinea Bissau, Senegal. 
Molti anche i gruppi familiari, con tante donne e 
bambini a seguito, che in alcuni casi sono stati divisi 
durante le operazioni di salvataggio e che adesso le 
organizzazioni cercheranno di riunire insieme alle 
forze dell'ordine''. Rispetto ai primi tre mesi del 2013, 
quando furono registrati circa 500 arrivi, quest'anno il 
numero di sbarchi si e' moltiplicato: nel 2014 sono 
infatti 5.475 le persone giunte via mare in Italia, 
escludendo gli arrivi di questi giorni. Dall'inizio 
dell'operazione Mare Nostrum, nell'ottobre 2013, 
10.134 migranti e richiedenti asilo sono stati salvati 
dalla Marina Militare Italiana. ''Quello che sta 
succedendo'', sottolinea, ''dimostra come sia 
importante che le attività di salvataggio di Mare 
Nostrum continuino, ma allo stesso tempo pone la 
questione di come evitare che così tante persone 
rischino la vita in mare. Una di queste soluzioni 
potrebbe essere la possibilità di accesso - tramite i 
consolati europei - alla procedura di asilo 
direttamente nei paesi di primo asilo o di transito, o 
anche la creazione di Centri ''stazioni migratorie'' 
situati lungo i principali itinerari seguiti in Africa dai 
migranti, dove poter fornire consulenza sulle 
possibilità di immigrazione legale verso l'Europa e 
altri paesi di destinazione, per contribuire a 
scoraggiare - almeno in parte - i viaggi della 
speranza''. ''Occorre anche mettere a punto '', 
conclude Oropeza, ''un sistema di accoglienza che 
riesca ad affrontare queste improvvise situazioni di 
emergenza, un piano di contingenza che possa essere 
modulato sul numero degli arrivi e possa garantire 
un'assistenza adeguata a tutte le persone che 
continueranno a sbarcare: l'attuale instabilità politica 

libica fa 
infatti 

temere un 
ulteriore 

aumento di 
arrivi anche 

nelle 
prossime 

settimane''. 
red/mpd
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Razzismo 
Adunate anti-
zingari. Ignazio 
Marino tratta con i 
rom 
Dopo il cartello delle polemiche 
in un forno al Tuscolano e gli 
ultimi furti scoppia la rivolta in 

diversi quartieri. Il sindaco incontra le comunità 
nomadi

 
Dopo il cartello che 
vietava l’ingresso agli 
zingari in un forno di 
via Tuscolana e gli 
ultimi arresti di ladri 
rom colti in flagrante 
da Roma nord e Ponte 

di Nona, sul we scoppiano le adunate contro le 
popolazioni nomadi residenti. L’ODIO SUL WEB – 
Sulla pagina Facebook di Cinque quotidiano sono 
decine i commenti di vero e proprio odio razziale 
contro queste comunità C’è chi incita alla violenza, 
chi invece chiede la cacciata dalla città. Intanto oggi, 
al grido di “Riprendiamoci la nostra Villa in via 
Aurelia Antica 183, davanti a una delle entrate di 
Villa Pamphilj, per la difesa dell’area verde. Ma non 
dal degrado. Bensì contro i rom. «Il fenomeno 
spontaneo delle ronde anti rom che si sta generando 
nel quartiere Monteverde, intorno a Villa Pamphili e 
sui social network non è razzismo, ma è la 
conseguenza di un malessere generalizzato dei 
cittadini che non hanno riferimenti istituzionali per 
poter chiedere aiuto». Lo dichiarano in una nota 
Fabrizio Santori, consigliere regionale del Lazio e 
Marco Giudici, consigliere del Municipio XII. 
ALLARME DALLE ISTITUZIONI – La polizia postale e la 
Digos monitora le atività dei gruppi Facebook. Intanto 
il sindaco Ignazio Marino tenta l’accordo con i capi 
delle comunità. Si è svolto ieri in Campidoglio, presso 
la Sala delle Bandiere, un Seminario di studi dal 
titolo: “La città di Roma e i Rom. Nuove politiche 
possibili”.  Il sindaco Ignazio Marino, il vicesindaco 
Luigi Nieri, il comandante della Polizia Municipale di 
Roma Capitale, Raffaele Clemente, la presidente 
della Commissione Politiche Sociali, Erica Battaglia, il 
consigliere della Lista Civica Marino, Riccardo Magi, 
che ha promosso l’iniziativa, e le autorità capitoline 
competenti hanno incontrato l’Associazione 21 luglio 
e vari studiosi del settore. 
IL SINDACO – «E’ stato un incontro molto utile e 
concreto, basato su un dialogo aperto e, soprattutto, 
propositivo. Abbiamo analizzato la situazione dei 

Rom, Sinti e Camminanti a Roma e ci siamo 
confrontati sulle buone prassi da mettere in campo, 
prendendo come esempio gli altri Paesi Europei, per 
allineare Roma sulla strada dell’integrazione e 
dell’inclusione sociale nel rispetto dei diritti di tutti 
e della legalità. Sono convinto che sia l’inizio di un 
ottimo cammino che faremo insieme per migliorare il 
volto della città”. Lo dichiara il sindaco di Roma 
Capitale Ignazio Marino. 

 
 

Liceo Isacco Newton di Roma  

“Basta con le bocche cucite” 
Nell’ambito della X° edizione della 
Settimana Antirazzista promossa dall’UNAR, una  
Iniziativa di SOS Razzismo  e del  Dipartimento 
Politiche Migratorie della UIL

 
Roma, 21 marzo 2014 
- Una equipe formata 
da 7 esperti di SOS 
Razzismo, del 

Dipartimento 
Politiche migratorie 
della UIL Nazionale e 
del CIR hanno 

incontrato, durante la settimana antirazzista  ed 
esattamente il 21 marzo scorso,  giornata mondiale 
contro il razzismo, data scelta dalle Nazioni unite 
per  commemorare  un triste anniversario 
sudafricano,   i ragazzi del  liceo Newton di Roma. 
Un’azione legata  alla situazione  immigratoria nel 
nostro Paese,  fra vecchia e nuova accoglienza e 
mancato inserimento socio lavorativo. Con 
particolare attenzione alla situazione dei richiedenti 
asilo e dei CIE nel nostro Paese.   L’incontro di 
sensibilizzazione antirazzista  dal titolo “ basta con 
le bocche cucite” ha inquadrato  dal punto di vista 
storico, legislativo e culturale l’intera problematica 
coinvolgendo, 63 fra studenti e docenti che hanno 
partecipato attivamente all’evento,  sponsorizzato 
dall’Ufficio Nazionale Anti Discriminazioni Razziali,  
nell’ambito dell’iniziativa  “Se chiudi con il 
razzismo ti si apre un mondo”.   Significativo il 
contributo offerto da Giuseppe Casucci,  
coordinatore del Dipartimento  politiche migratorie 
UIL e vice presidente del Consiglio Italiano per i  
Rifugiati (CIR) che ha inquadrato il fenomeno dal 
punto di vista politico - legislativo. Storico il taglio 
dell’intervento di Alberto  Buttaglieri, responsabile    
della comunicazione della Associazione. Un 
contributo culturale quello di Angela Scalzo, 
segretario generale di SOS Razzismo.  “ Un richiamo 
forte alla memoria, anche se  purtroppo,  ancora i 
nostri giorni, non smettono di rammentarci quanto 
possa essere duro vivere e lavorare in un paese di 
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accoglienza, basti pensare alla rivolta degli 
stagionali,  di  Rosarno o alla rivolta delle “bocche 
cucite” all’interno dei Centri di Identificazione ed 
Espulsione”.  La presenza  di  tre membri della 
sezione “giovani” dell’Associazione, Anna Carnovali, 
Elisabetta Giacomino e Laura Marolla, ha facilitato il 
coinvolgimento dei ragazzi promuovendo  un dibattito 
interattivo che sfocerà in una loro futura 
elaborazione di schede di approfondimento sulla 
problematica discriminatoria , legata alle persone di 
origine straniera, primi fra tutti i ROM, discriminati 
fra i discriminati. L’intervento si è concluso con una 
esibizione della Soprano Carnovali, accompagnata dal 
maestro  Marco Berdondini. E’  stata scelta 
“Summertime”,  un'aria composta da George 
Gershwin per l'opera Porgy and Bess del1935.  La 
canzone è un popolare standard jazz che  Gershwin 
cominciò a comporre nel dicembre 1933, nell'intento 
di creare uno spiritual nello stile della 
musica folk afro americana del periodo. Si tratta di 
una tipica ninna nanna, in cui la cantante rassicura il 
bambino sul suo presente e futuro.  Sulle note di 
questa emozionante canzone e della vibrante voce 
della “psicosoprano” di SOS Razzismo l’evento si è 
concluso dando ai giovani  una speranza di crescita 
all’insegna dell’ Intercultura. 

 
 

Direttive UE 
 

Entra il vigore il permesso unico per 
lavoro  
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, entra in vigore il 
prossimo 6 aprile

 
Con la pubblicazione sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 68 
del 22 marzo scorso del 
Decreto Legislativo 4 
marzo 2014 n. 40, il 
Governo ha dato 
attuazione alla direttiva 
2011/98/UE relativa ad 

una procedura unica di domanda per il rilascio di un 
“Permesso unico” che consente ai cittadini di Paesi 
Terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno 
Stato membro. Il testo introduce alcune novità, a 
cominciare dall’inserimento della dicitura “Perm. 
Unico lavoro” sui permessi di soggiorno che 
autorizzano anche un’attività lavorativa . In questo 
modo un datore di lavoro saprà subito se può 
assumere un cittadino straniero arrivato in Italia per  
un motivo diverso dal lavoro (ad esempio grazie a un 
ricongiungimento), ma che comunque, secondo la 
legge, può cercarsi un’occupazione. Rimangono 

delle eccezioni. Anche se, a determinate condizioni, 
permettono di lavorare, non avranno la dicitura 
“Perm. Unico Lavoro” i permessi di soggiorno Ce per 
soggiornanti di lungo periodo, per lavoro stagionale, 
per lavoro autonomo, per motivi umanitari, per 
rifugiati, per protezione sussidiaria, per studio e per 
alcune figure professionali che entrano in Italia al di 
fuori delle quote del decreto flussi. Il decreto poi 
innalza da venti a sessanta giorni il tempo 
massimo entro cui, dal momento della domanda, 
dovrebbe essere rilasciato, rinnovato o convertito il 
permesso di soggiorno. E porta da  quaranta a 
sessanta i giorni entro cui lo Sportello Unico per 
l’Immigrazione dovrebbe esaminare una domanda per 
i flussi e concedere il nulla osta all’ingresso del 
lavoratore in Italia. È una norma che non avrà 
probabilmente grandi effetti. L’allungamento dei 
tempi è infatti molto inferiore a quelli usuali della 
pubblica amministrazione per rilasciare i permessi: in 
realtà, come tutti gli immigrati sanno, i tempi per 
rilasci, rinnovi e conversioni dei permessi di 
soggiorno, o per le risposte alle domande per i 
flussi, oggi si misurano in  mesi.  C’è invece una 
novità che semplificherà il lavoro degli Sportelli Unici 
per l’Immigrazione. Le domande per le assunzioni 
dall’estero d’ora in poi verranno infatti “esaminate 
nei limiti numerici” stabiliti dal decreto flussi, e 
quelle superano questi limiti potranno essere 
esaminate solo “nell’ambito delle quote che si 
rendono successivamente disponibili”. Terminate le 
quote a disposizione del decreto flussi,  dunque, gli 
Sportelli Unici per l’Immigrazione potranno ignorare 
tutte le altre domande, senza più essere tenuti ad 
emettere e motivare migliaia di rigetti. Il decreto 
elimina esplicitamente anche l’obbligo ad esibire il 
contratto di soggiorno per rinnovare il permesso  per 
lavoro. Del resto, un vero e proprio contratto di 
soggiorno ormai viene stipulato solo al primo ingresso 
e quindi alla prima assunzione del lavoratore in 
Italia. Se poi cambia datore di lavoro, la “normale” 
comunicazione di assunzione contiene già le 
informazioni che erano previste dal contratto di 
soggiorno. Infine, è stato cancellato un articolo di un 
Regio decreto del 1931 secondo il quale il personale 
di ferrovie, tramvie, autolinee e linee di navigazione 
interna doveva essere necessariamente cittadino 
italiano. Si tratta di una norma d’altri tempi, che già 
diversi tribunali avevano dichiarato implicitamente 
abrogata, perché discriminatoria. Molte aziende di 
trasporti, però, continuavano a ritenerla valida, 
escludendo gli stranieri dai loro bandi di assunzione. 
In allegato il link  con il Decreto Legislativo 4 marzo 
2014 n. 40:  
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettag
lioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-03- 
22&atto.codiceRedazionale=14G00052&elenco30giorni=false 
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INPS, nuova pagina face book 
dedicata ai lavoratori migranti

 
Roma, 19 mar. 
(Adnkronos/Labitalia) - 
L'Inps ha attivato una 
nuova pagina tematica 
su Facebook, dedicata 
ai lavoratori migranti, 
che prosegue 
idealmente la 

campagna di sensibilizzazione già avviata in 
collaborazione con la presidenza del Consiglio dei 
ministri con il video istituzionale 'Il lavoro e' 
cittadinanza', allo scopo di diffondere una maggiore 
consapevolezza sui diritti previdenziali di chi si 
sposta per lavoro in Stati diversi da quelli di origine, 
per agevolare l'inserimento lavorativo e sociale dei 
lavoratori migranti e garantire loro una maggiore 
tutela.  'Inps per i lavoratori migranti' - così si chiama 
la nuova pagina - e', pertanto, destinata ai migranti 
che vengono a lavorare in Italia, nonché ai datori di 
lavoro e agli operatori sociali (Caf, associazioni di 
stranieri, mediatori culturali, operatori di altre 
amministrazioni), per offrire loro l'opportunità di 
raccontare e condividere le proprie storie e le 
proprie esperienze lavorative.  "Le informazioni e le 
conoscenze messe in comune nella pagina potranno 
così aiutare altri lavoratori migranti a intraprendere 
la strada dell'integrazione nel migliore dei modi", 
sottolinea l'Inps. Per raggiungere i lavoratori migranti 
che non conoscono la lingua italiana, inoltre, e' stata 
realizzata anche una pagina in inglese ('Inps for 
migrant workers'), in modo da rendere disponibili le 
informazioni anche nella lingua che, generalmente, 
risulta più diffusa tra i migranti di diversa nazionalità 
e provenienza. Per accedere alla pagina, e' 
necessario essere in possesso di un profilo Facebook 
dal quale digitare in ricerca 'Inps per i lavoratori 
migranti' o andare direttamente su 
https://www.facebook.com/INPS.LavoratoriMigranti  
(oppure https://www.facebook.com/INPS.MigrantWorkers  
per quella in inglese) e cliccare su 'Mi piace'. I 
contenuti di 'Inps per i lavoratori migranti' - che nel 
corso del tempo saranno via via integrati - rimandano 
ai contenuti del portale istituzionale www.inps.it . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Società 
 

 

Migranti del Bangladesh fanno 
causa ai caporali

 

(http://napoli.repubblica.it/) Napoli, 23 marzo 2014 
- Chiedono i soldi promessi e mai ricevuti dai loro 
datori di lavoro, padroncini di una settantina di 
fabbriche tessili del Napoletano. Sono i nuovi schiavi 
quelli che oggi, una cinquantina di persone 
provenienti soprattutto dal Bangladesh, ma anche da 
altri Paesi come Pakistan, Nigeria e Costa d'Avorio, si 
sono riuniti nella sede della Caritas di Sant'Antimo 
(Napoli) per accendere i riflettori sulle loro 
condizioni di vita. Molti di loro vantano crediti di 3 o 
4000 euro a testa: soldi maturati in virtù di promesse 
fatte e mai mantenute a fronte del lavoro prestato. 
Senza soldi faticano ad andare avanti, a pagare gli 
affitti di casa e a mandare un solo centesimo alle loro 
famiglie. La maggior parte di loro lavora, o lavorava, 
al nero nelle fabbriche tessili di comuni a nord di 
Napoli, come Sant'Antimo, Casandrino, Grumo 
Nevano. Non tutti hanno avuto il coraggio di 
denunciare i loro caporali: in tanti sono rimasti 
accettando stipendi decurtati e l'impegno di una paga 
sulla parola. All'assemblea hanno preso parte i 
rappresentanti di numerose associazioni: tra le altre 
Libera, Asgi, Agorà. Ai partecipanti anche la 
solidarietà del padre comboniano Alex Zanotelli. 
Per far valere i loro diritti e ottenere le spettanze 
arretrate gli extracomunitari hanno avviato una serie 
di cause di lavoro grazie anche alla consulenza di un 
avvocato del lavoro. "La prossima iniziativa - spiega 
Gianluca Petruzzo dell'associazione antirazzista e 
interetnica 3 febbraio - sarà l'organizzazione del 
primo maggio per il lavoro e la dignità".
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Scuola: Miur, studenti stranieri 
sono 786.630. 47,2% nati in 
Italia 

 
 (ASCA) - Roma, 18 
mar 2014 - Sempre 
più numerosi, ma 
anche piu' bravi a 
scuola. La fotografia 
scattata dal Ministero 

dell'Istruzione, 
dell'Università e della 

Ricerca, in collaborazione con la Fondazione Ismu 
(l'Istituto per lo Studio della Multietnicita'), offre 
alcune conferme, ma anche nuovi spunti, sugli 
''Alunni con cittadinanza non italiana''. L'indagine si 
riferisce ai ragazzi che hanno frequentato l'anno 
scolastico 2012/2013. Dall'analisi statistica emerge 
che gli alunni con cittadinanza non italiana 
continuano a crescere di numero e anche di 
percentuale: sono 786.630, l'8,8% sul totale degli 
iscritti nelle scuole italiane. Nell'anno scolastico 
precedente erano l'8,4%. Il grande boom di presenze 
comunque sembra essersi arrestato: l'aumento medio 
annuo e' stato di 60/70mila unita' dal 2002/2003 al 
2007/2008 mentre si e' mostrato piu' ridotto e 
instabile negli anni successivi. Sono sempre di piu', 
comunque, gli alunni di seconda generazione: il 47,2% 
degli studenti stranieri sono nati in Italia. 
Percentuale che sale all'80% nelle scuole dell'infanzia 
e al 60% nella primaria. Gli alunni con cittadinanza 
non italiana sono presenti soprattutto nelle regioni 
del Nord e del Centro, concentrati in particolare 
nelle province di media e piccola dimensione. Quanto 
alla nazionalita' e' confermato il primato, ormai 
pluriennale, degli alunni rumeni (sono 148.602), 
seguiti dagli albanesi (104.710) e dai marocchini 
(98.106). E, se si guarda al genere, le femmine sono 
quasi pari alle compagne di origine italiana. Nelle 
scuole superiori le studentesse di origine immigrata 
addirittura superano per incidenza quelle italiane. In 
particolare nel Nord est sono il 50,4% contro il 49,1%. 
Ma e' soprattutto nei risultati scolastici che gli alunni 
con cittadinanza non italiana guadagnano terreno. E 
questo pur rimanendo, secondo il rapporto del Miur, 
in livelli di ''ritardo scolastico ancora significativi''. 
L'integrazione sta diventando una realta', e la scuola 
ne e' contemporaneamente la cartina di tornasole e il 
motore. Il ritardo quasi si annulla per gli studenti con 
diversa cittadinanza che pero' sono nati nel nostro 
Paese: le loro performance si avvicinano a quelle 

degli italiani (in particolare nelle prove di lingua 
straniera) e sono nettamente migliori di quelle dei 
loro compagni nati all'estero. In alcune regioni del 
Sud le differenze tra gli italiani e gli studenti di 
seconda generazione tendono addirittura ad 
invertirsi: in Campania gli stranieri nati in Italia fin 
dalla scuola primaria hanno un rendimento migliore 
dei loro compagni di classe figli di italiani. Stanno 
diventando piu' bravi. E si presentano sempre piu' in 
anticipo sui banchi. Quasi cinque alunni su cento (il 
4,8%) iniziano la scuola primaria a cinque anni, un 
dato in aumento e in linea con la tendenza 
all'anticipo di tutti gli studenti. E differenze eclatanti 
non ci sono anche nella distribuzione dei voti della 
maturita', piu' o meno omogenei in quasi tutti i tipi di 
indirizzo, ad eccezione dei licei dove il 7,4% degli 
alunni con cittadinanza non italiana esce con un voto 
superiore al 90/100, contro il 13,7% degli italiani. 
Sono in crescita anche gli stranieri che, dopo aver 
preso il diploma in Italia, scelgono di proseguire gli 
studi all'Universita': nell'anno scolastico hanno 
toccato una punta del 3,1%. Sono, ed e' un dato di 
solito poco conosciuto, la maggioranza degli 
immatricolati con cittadinanza non italiana presenti 
nelle facolta' italiane. La formazione tecnica e 
professionale e' sempre in testa alle preferenze dei 
ragazzi con cittadinanza non italiana (scelta dall'80% 
degli alunni), mentre l'avvio al liceo o all'istruzione 
artistica interessa poco piu' di 2 su 10. Una scelta 
dettata prevalentemente da ragioni economiche: la 
necessita' di un lasciapassare qualificato ma rapido 
per il mondo del lavoro. A Nord Est l'iscrizione agli 
istituti professionali raggiunge la punta massima del 
42,1%. In Emilia Romagna il 46,5% degli alunni 
stranieri frequenta questo indirizzo. I licei sono la 
prima scelta per gli immigrati provenienti da 
Romania, Ucraina e Albania. C'e' anche una novita' 
assoluta. Il Rapporto 2012/2013 per la prima volta si 
occupa di alunni stranieri con disabilita' certificata 
(visiva, uditiva e psico-fisica). Negli ultimi cinque 
anni la loro presenza e' praticamente raddoppiata: 
ora sono il 3,1% tra gli alunni con cittadinanza non 
italiana e il 10,8% tra gli alunni con disabilita'. Un 
dato che rivela la capacita' della scuola italiana di 
saper dare risposte e assistenza formativa a situazioni 
difficili. red/mpd 
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http://www.redattoresociale.it/ 
Nel 2025 il 6 per cento dei 
pensionati sarà straniero 
Tra 12 anni aumenteranno i pensionati stranieri, ma 
contemporaneamente salirà anche il numero degli 
immigrati, che infatti nel 2015 saranno il 12,3 per 
cento della popolazione 

 
Roma, 26 marzo 
2014 - Fino al 
2025 i lavoratori 

stranieri 
continueranno a 
versare al nostro 
paese in termini 
di contributi 
molto più di 

quanto ricevono in prestazioni previdenziali. I 
versamenti contributivi degli immigrati, infatti, 
ammontano a circa 7 miliardi di euro l'anno cifra che 
solo marginalmente viene utilizzata per pagare le 
loro pensioni, trattandosi di una popolazione giovane. 
Lo dice uno studio realizzato dal Centro studi e 
ricerche Idos per il ministero dell'Interno, presentato 
oggi a Roma in occasione del convegno dell'European 
migration network Italia (Emn) che quest'anno ha 
scelto come tema di studi proprio la copertura 
previdenziale degli immigrati. Nello specifico il 
rapporto sottolinea che tra dodici anni aumenteranno 
i pensionati stranieri, ma contemporaneamente salirà 
anche la popolazione immigrata, che essendo 
tendenzialmente più giovane di quella italiana, 
inciderà in positivo in termini previdenziali. Tenuto 
conto della nuova normativa (che ha elevato l’età 
pensionabile e il requisito contributivo), i pensionati 
stranieri in Italia, che nel 2010 erano l’1,5 per cento, 
saliranno al 2,6 per cento nel 2015, fino ad arrivare 
al 4,3 nel 2020 e al 6 nel 2025. Anno in cui si stima 
che ad entrare in età pensionabile saranno 43 mila 
stranieri e 747 mila italiani, per cui il rapporto tra 
pensionandi immigrati e italiani passerà da 1 ogni 46 
(all’inizio del periodo) a 1 ogni 19. Ma anche se il 
differenziale pensionistico tra le due popolazioni 
andrà riducendosi, rimarranno tuttavia significativi 
margini che vanno a beneficio della gestione 
pensionistica. Per il 2025 si stima, infatti, che la 
percentuale degli stranieri sul totale dei residenti 
sarà pari al 12,3 per cento. 

 
 
 
 
 
 

Unioncamere: crescono imprese 
straniere, a quota 500mila 
Nel 2013 tasso crescita 4,88% 

 
 (ANSA) - ROMA, 21 
MAR - Sfiorano quota 
500 mila le imprese 
straniere in Italia, 
che nel 2013 si 
attestano per la 
precisione a 497.080 
(di cui 384.318 
guidate da cittadini 

extra Ue), pari all'8,20% del totale delle imprese 
registrate nel nostro Paese (6.061.960). Imprese che 
si sono espanse ad un ritmo di gran lunga superiore a 
quello del totale delle imprese (+4,88% nel 2013 a 
fronte del 0,21% del totale). Sono i dati sulla natalità 
e mortalità delle imprese guidate da stranieri che 
risultano dal Registro delle imprese delle Camere di 
commercio italiane, diffusi da Unioncamere. In 
particolare, nel 2013 sono aumentate di 23.285 unità 
e hanno consentito di mantenere in campo positivo il 
bilancio anagrafico di tutto il sistema imprenditoriale 
italiano (cresciuto, nello stesso periodo, di sole 
12.681 unità). A correre di più sono le province di 
Napoli, Roma, Monza e Milano, registrando i tassi di 
crescita più alti.   "Siamo in presenza di una completa 
affermazione all'interno della nostra società del 
fenomeno 'stranieri', che può contare sia sulle tante 
imprese guidate da immigrati, sia su un vasto bacino 
della forza lavoro impiegata all'interno del nostro 
sistema produttivo, a tutto vantaggio anche  
dell'integrazione sociale", sottolinea il presidente di 
Unioncamere, Ferruccio Dardanello. "Una forza 
occupazionale che fornisce un apporto determinante 
alla produzione economica del nostro Paese, come 
emerge dalle stime di Unioncamere sul valore 
aggiunto derivante dall'attività degli occupati 
stranieri, che, nel 2011, ha raggiunto una incidenza 
del 12,8%, pari a 178,5 miliardi di euro in termini 
nominali. Un contributo che - aggiunge – occorre 
ulteriormente valorizzare anche facendo emergere 
quelle 'sacche di illegalità' che rischiano di mettere in 
ombra i tanti  stranieri che onestamente e con 
passione concorrono allo sviluppo del Sistema 
Italia".(ANSA). 
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Migrazioni “on the move” 
By Peter Sutherland and William Lacy Swing, 
http://www.project-syndicate.org/  

 
LONDON, 20 
marzo 2014 – 
Nell’anno 2000 le 
Nazioni Unite 
stabilirono gli 
Obiettivi di 
Sviluppo del 
Millennio  (MDGs) 
al fine di 

sostenere 
progressi su 

importanti 
obiettivi di sviluppo quali la riduzione della povertà, 
la promozione della parità di genere, ed arginare le 
malattie. Ma gli architetti del MDGs hanno trascurato 
un aspetto critico: le migrazioni. Fortunatamente, 
sembra probabile che i leader mondiali non faranno 
ora lo stesso errore nell'agenda di sviluppo post-2015. 
La portata delle rimesse da sola dovrebbe essere 
sufficiente a convincere il mondo che la migrazione 
merita un posto di primo piano nell'agenda post-2015. 
L'anno scorso, gli immigrati provenienti dai paesi in 
via di sviluppo hanno inviato circa 414 miliardi dollari 
alle loro famiglie - il triplo del totale dell'aiuto 
pubblico allo sviluppo mondiale. Più di un miliardo di 
persone fanno affidamento su tali fondi per aiutare a 
pagare i costi dell'istruzione, l'assistenza sanitaria, 
l’acqua ed i servizi igienico-sanitari. Come se non 
bastasse, le rimesse comportano importanti vantaggi 
macroeconomici, mettendo in grado i propri paesi di 
pagare le importazioni essenziali, accedere ai 
mercati dei capitali privati, e beneficiare di bassi 
tassi di interesse sul debito sovrano. Ma molti dei 
benefici delle migrazioni vanno sprecati. Gli 
intermediari finanziari si trattengono in media il 9% 
delle rimesse, per un totale stimato di 49 miliardi 
dollari sottratti ai guadagni dei migranti dello scorso 
anno. Reclutatori rapaci, spesso si trattengono un 
terzo della retribuzione del migrante, intascando 
altri miliardi.  Nel frattempo, il contrabbando, la 
tratta di persone, lo sfruttamento e le discriminazioni 
pretendono un tributo umano incalcolabile. E qui è 
dove il programma di sviluppo post-2015 entra in 
gioco con i giusti incentivi, i governi e le aziende 
possono essere incoraggiati a perseguire politiche 
volte a garantire che maggiori quote di reddito dei 
migranti raggiungano le famiglie povere, mentre si 
lavora per proteggere i loro diritti e prevenire le 

discriminazioni. Allo stesso tempo, l'Agenda può 
aiutare a trasformare la pubblica percezione dei 
migranti. Attualmente, la migrazione è spesso vista 
come un segno del fallimento di un Paese, incapace 
di offrire adeguate opportunità ai propri cittadini. 
Mentre gli autoctoni nei paesi di destinazione possono 
credere che i migranti stiano rubando il loro lavoro, 
deprimendo i salari, o sfruttando i loro sistemi di 
welfare. Ma il fatto che il 9% dei cittadini britannici 
vivano all'estero dimostra che le persone si muovono 
indipendentemente dalla ricchezza del loro paese 
d'origine. Inoltre, le prove dimostrano che i migranti 
contribuiscono più del necessario, in quanto 
favoriscono il trasferimento di conoscenze, 
commercio, turismo, investimenti, e anche la 
creazione di posti di lavoro attraverso 
l'imprenditorialità, mentre svolgono lavori importanti 
- dalla cura dei bambini ed anziani, al fornire 
personale ad alberghi e ristoranti, alla raccolta di 
prodotti agricoli  - lavori che sono spesso evitati dalla 
gente del posto. Dati gli innegabili benefici della 
migrazione,  è sorprendente come questa tematica 
non sia stata inclusa nel MDGs. Il problema è che, nel 
2000, non c'erano né prove sufficienti sul positivo 
impatto della migrazione sullo sviluppo, né 
sufficiente sostegno politico atto a garantire la sua 
aggiunta all'ordine del giorno. Questo non è più il 
caso. Un gruppo di paesi,  agenzie internazionali ed 
ONG ha esercitato una forte lobby nei confronti del 
“Gruppo di lavoro aperto delle Nazioni Unite su 
obiettivi di sviluppo sostenibile” (l'organismo che ha 
il compito di facilitare le deliberazioni all'ordine del 
giorno post-2015), sostenendo che la migrazione può 
ridurre la povertà e generare crescita economica. La 
proposta del gruppo - che comprende una riduzione 
dei costi delle rimesse, maggiore portabilità delle 
pensioni e una forte azione contro la tratta di esseri 
umani - richiede un insieme specifico di obiettivi e 
indicatori, che arricchiscono notevolmente la 
prossima agenda di sviluppo. Chiedono anche di 
considerare il fattore immigrazione quando si 
misurano i progressi verso altri obiettivi, come ad 
esempio l’assicurare un lavoro dignitoso ed un equo 
accesso ai servizi sanitari. C'è un forte sostegno 
politico dietro questo sforzo. Lo scorso ottobre, 
quando l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite si è 
riunita per discutere di migrazione per la seconda 
volta, gli Stati membri hanno approvato all'unanimità 
una dichiarazione che chiedeva l'inclusione della 
migrazione in agenda post-2015. Il Consiglio 
dell’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni 
ha adottato una risoluzione simile nel mese di 
novembre 2013, e la campagna ha attirato un 
ulteriore sostegno da parte di gruppi della società 
civile e delle organizzazioni internazionali. La 
comunità internazionale si è impegnata a mettere “la 
persona” al centro dell'agenda per lo sviluppo post-
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2015. Non c'è migliore espressione di questo impegno 
che riconoscere il ruolo indispensabile che i migranti 
svolgono - e tutelare i loro diritti. A tal fine, l'ordine 
del giorno deve creare le basi per partenariati globali 
sostenuti e significativi in materia di migrazione e 
mobilità umana, simili agli sforzi sugli MDGs, per 
rendere il trasferimento del commercio e della 
tecnologia lavoro per lo sviluppo. Ma non tutti 
appoggiano questi obiettivi. Una manciata di leader 
nazionali potrebbe porre il veto all'inserimento della 
migrazione nell’Agenda, a causa di timori fuori luogo 
su possibili conseguenze politiche interne. Per evitare 
tale esito, è importante far notare come i sondaggi di 
solito rivelino l'ansia pubblica nei confronti della 
migrazione irregolare, non quella legale o sui 
richiedenti asilo. Anche in Europa, dove il populismo 
è in aumento, i cittadini sono più illuminati dei loro 
leader: il 69% degli europei afferma che essi non sono 
preoccupati per l'immigrazione legale, e il 62% non 
crede che gli immigrati sottraggano lavoro alla gente 
del posto. Governi come la Germania e la Svezia, che 
gestiscono bene l’immigrazione ed investono  in 
integrazione,  godono di un forte sostegno pubblico. 
Il numero di migranti da accogliere ogni anno è una 
questione che solo uno Stato nella sua sovranità può 
decidere. Ma come i migranti sono trattati, se gli 
venga permesso di tenere quello che guadagnano e il 
loro contributo allo sviluppo sociale ed economico, 
sono questioni importanti per tutti. Il diritto 
internazionale richiede che i diritti umani di tutti i 
migranti, indipendentemente dal loro status, siano 
rispettati. E questo è anche un presupposto 
fondamentale per lo sviluppo, sia individuale che 

collettivo. 
La 

migrazione - 
quando è 

sicura, 
legale e 
volontaria - 
è la 
strategia più 
antica di 

riduzione 
della 

povertà e di 
aiuto allo 

sviluppo 
umano.  

 
 

 
 
 
 
 

Reportage 
 

   
Pakistan, il viaggio dei migranti 
per l'asilo politico in Italia 
Scappati dai talebani. Picchiati da Alba dorata. 
Privati di ogni ricchezza. L'odissea per trovare la pace 
nel nostro Paese. 
di Dino Garzoni 

 
Domenica, 23 
Marzo 2014 
Non c’è 

solamente 
Lampedusa. Per 
ogni cinque 
migranti che 

percorrono 
chilometri a 
bordo di un 

barcone, ce n’è uno che entra in Italia via terra, 
attraverso i confini a Nord. Cambiano i mezzi di 
trasporto e le rotte, ma la fuga dalla povertà o dalla 
persecuzione per raggiungere il 'miraggio' della 
sicurezza sono sempre uguali. Fermati alla frontiera 
dalle forze dell’ordine, molti dei migranti non sanno 
nemmeno in quale area geografica si trovino 
esattamente. Chi conosce la possibilità di chiedere 
asilo politico presenta la domanda e viene accolto 
secondo la procedura (nel 2013 sono state avanzate 
circa 38 mila richieste). C’è anche chi, pur 
sapendolo, accetta comunque di essere respinto 
insieme con gli altri. Quasi sicuramente cercheranno 
un’altra strada per rientrare o proseguire verso il 
Nord Europa. 
PIÙ POSTI PER L'ACCOGLIENZA. In Italia l'emergenza 
migranti è continua. E proprio per adeguarsi al 
costante aumento di questi flussi, a gennaio il 
ministero dell’Interno ha quadruplicato il numero dei 
posti disponibili per l’accoglienza temporanea: sono 
passati da 3 mila a 13.020. Di questi, 12.076 sono 
posti ordinari, 690 per i minori non accompagnati e 
253 per i cosiddetti soggetti vulnerabili. Dal 2014, 
vengono tutti assistiti da 456 gruppi di accoglienza. 
Secondo il apporto annuale Sprar, Sistema di 
protezione per richiedenti asilo politico e rifugiati 
2011-12 la maggior parte degli stranieri che tra il 
2012 e il 2013 hanno ottenuto l’asilo provengono 
dall’Afghanistan (14,5%) seguito da Somalia (9,1%, -
4,2% rispetto al 2011), Nigeria (8,4%), Pakistan (7,9%) 
ed Eritrea (7,8%). 
BOOM DI MIGRANTI DAL PAKISTAN. La crescita più 
evidente di migranti ospitati in Italia riguarda proprio 
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il Pakistan: nel biennio 2011-12 i beneficiari 
provenienti da questo Paese corrispondevano al 4% 
del totale (di cui 96% uomini). 
Un aumento legato anche ai continui fallimenti dei 
negoziati tra la autorità di Islamabad e i gruppi 
talebani ostili al governo filo-statunitense, che 
sfociano in duri scontri. Le ripercussioni sulla 
popolazione, però, non sono solamente quelle legate 
alle auto-bomba o ai raid aerei. 
La fuga (a caro prezzo) grazie ai gruppi criminali 
Per scappare da quella che ormai in Pakistan ha 
assunto i contorni di una guerra civile, si cercano vie 
di fuga affidandosi a gruppi criminali che si fanno 
pagare a caro prezzo per gestire un trasporto illegale 
verso i Paesi limitrofi e poi l’Europa. Particolari che 
emergono dalle storie, uguali a centinaia di altre, di 
due richiedenti asilo politico attualmente ospiti della 
Caritas in Italia che hanno accettato di fornire la loro 
testimonianza in forma anonima aLettera43.it (per 
tutelarli non riveleremo nemmeno la loro zona esatta 
di provenienza né dove si trovano nel nostro Paese). 
I loro racconti, però, non sono diversi da quelli di 
centinaia di migranti provenienti da altre aree 
geografiche. 

IL RAPIMENTO 
DEI 

TALEBANI. «In 
Pakistan facevo 
il muratore e 

guadagnavo 
abbastanza per 
vivere bene e 
mantenere mia 
moglie e i miei 
due figli», 

spiega il 35enne Hamed (nome di fantasia). «Un 
giorno, mentre ero al lavoro, sono arrivati i talebani: 
mi hanno caricato con alcuni colleghi sulle jeep e ci 
hanno portati in Afghanistan, sulle montagne. 
Eravamo obbligati a lavorare per costruire le mura di 
recinzione di alcune grotte che utilizzavano come 
depositi di armi e mezzi». 
Poi la fuga con un gruppo di connazionali: «Abbiamo 
rubato una vettura approfittando del momento di 
preghiera dei nostri rapitori e siamo tornati al nostro 
villaggio». 
SPARI E MINACCE ALLA FAMIGLIA. Ma ai talebani non 
si scappa. Perché i «terroristi, qualche giorno dopo» 
tornarono per cercare i fuggitivi. «Mio fratello s'è 
opposto e gli hanno sparato, poi hanno minacciato la 
mia famiglia», ricorda Hamed. Che continua: «Sono 
stato rapito per la seconda volta ma lungo la strada 
verso il confine afghano, per fortuna, abbiamo 
trovato un posto di blocco della polizia. I talebani mi 
hanno scaricato e sono fuggito». 
Quindi il secondo ritorno a casa. E la decisione di 
lasciare per sempre il Pakistan. «A casa erano tutti 

terrorizzati e abbiamo deciso di scappare. Ma i miei 
familiari sono andati dalla parte opposta». 
VIAGGIO INIZIATO NEL 2013. Quel giorno iniziò il suo 
lungo viaggio: «Era il 2013», prosegue Hamed, «mi 
sono spostato in un’altra zona e per qualche giorno 
ho lavorato come benzinaio ma continuavo ad avere 
paura: la rete di informatori di al Qaeda è molto 
forte e temevo potessero trovarmi. Un paio di 
persone che avevo conosciuto da poco mi hanno 
detto che c’era un modo per scappare in Iran e mi 
hanno presentato a dei loro conoscenti. Non erano 
gentili e non si sono persi in chiacchiere, mi hanno 
chiesto dei soldi per il viaggio». Quanto? Il pakistano 
preferisce tacere su questo.  
In camion verso la Turchia. Poi il passaggio verso 
l'Europa 
Per fuggire, Hamed spiega di aver utilizzato i risparmi 
di una vita che gli «hanno permesso di arrivare fino in 
Italia»: «Grazie al mio lavoro avevo messo da parte 
abbastanza soldi». 
Ma il viaggio è stato lungo e non sempre facile. «Mi 
sono ritrovato con altri miei connazionali a bordo di 
un camion», continua il pakistano, «abbiamo 
superato la frontiera. Ho trascorso un paio di mesi tra 
Iran e la tappa successiva, la Turchia. Sopravvivevo 
facendo qualche lavoretto, ovviamente irregolare 
perché ero clandestino, e dormivo dove trovavo 
riparo». Finché è arrivato l'incontro con «altri 
sconosciuti»: «Mi dissero che potevano farmi arrivare 
in Europa». 
LO SBARCO IN GRECIA. Per continuare il viaggio, 
però, servivano altri soldi. E Hamed non si tirò 
indietro: «Ho pagato ancora e dopo tanti giorni di 
viaggio siamo arrivati in Grecia». 
Qui, tuttavia, le cose non migliorarono: «Con un 
gruppo di connazionali e indiani per un periodo 
abbiamo trovato riparo in una stalla dove andavamo a 
dormire di notte senza farci sentire dal proprietario», 
spiega Hamed, «di giorno vagavano in cerca di 
qualche lavoretto di fatica: ho fatto il giardiniere, il 
facchino, il contadino, ho lavorato con gli animali in 
una fattoria». 
VIOLENZE DI ALBA DORATA. Ma nella Grecia della 
crisi economica, la vita non è facile. Soprattutto per i 
clandestini, che finiscono per diventare vittime del 
gruppo neonazista di Alba dorata. «Mi 
hanno picchiato e abbandonato in mezzo alla 
strada», dice il pakistano ricordando un incontro 
ravvicinato con i militanti del partito di estrema 
destra. 
Hamed ha vissuto nel terrore per sei mesi: «Ogni 
volta che mi trovavo per strada non mi sentivo al 
sicuro, avevo paura di incontrarli di nuovo. Venivamo 
aggrediti di notte mentre cercavamo riparo e a volte 
anche di giorno nelle strade più isolate, spesso 
accanto ai militanti c’era la polizia. Capitava che per 
giustificare i pestaggi bastava la scusa di un controllo 
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dei documenti. Quando ottenevano la conferma che 
fossimo irregolari cominciavano a maltrattarci». 
AL SICURO IN ITALIA. Poi la nuova decisione di 
ripartire. «Ho iniziato a chiedere in giro come 
potermene andare finché, tramite passaparola, mi 
hanno detto a chi rivolgermi. Ho pagato ancora e 
sono finito prima in Albania, poi in Montenegro, in 
Serbia e in Ungheria, dove siamo stati respinti alla 
frontiera dalla polizia», ricorda Hamad. 
Quindi l'arrivo in Austria e infine in Italia: «Qui siamo 
stati fermati al confine e portati in centrale. Ho 
chiesto dove fossimo mi hanno spiegato che ero a 
Tarvisio (provincia di Udine, ndr). Ho fatto richiesta 
di asilo politico, hanno preso le mie impronte digitali 
e compilato i moduli». 
Ora Hamed aspetta la risposta della commissione e 
non pensa al futuro. «Non ho più la stessa paura che 
avevo quando sono partito ma mi manca molto la mia 
famiglia, anche se sento telefonicamente mia moglie 
e i miei figli». 
La maggioranza dei migranti (56%) arriva via mare 
Molti di quelli che arrivano in questo modo in Italia 
sono giovani, poco più che 20enni. Per arrangiarsi tra 
una tappa e l’altra hanno imparato qualche parola di 
persiano, turco, greco, italiano. Il 56% arriva via 
mare, il 17% dalla frontiera aeroportuale, l'11% da 
quella terrestre e il 9% attraverso i porti. Molti sono 
ben istruiti: il 30% ha un titolo di studio di scuola 
superiore, 25% media, 23% elementare e il 13% ha una 
laurea. 
Tra questi c’è il 25enne Mosin (altro nome di 
fantasia). Alla sua istruzione di base ha unito 
l’interesse per l’attualità, cercando di capire cosa 

stesse 
succedendo 

intorno al suo 
villaggio. 
SCAPPARE DAI 

TERRORISTI. I 
motivi per cui è 
scappato sono 
simili a quelli di 
Hamed, ma ha 
un’aria più 

sospettosa, nonostante cerchi di sdrammatizzare ogni 
sua frase con una battuta. Poi strizza l’occhio in 
segno di complicità e sfodera un ghigno soddisfatto. 
Ma non vuole parlare del suo passato. 
«Sentire l'avventura di qualcuno di noi non 
rappresenta la storia della maggior parte della 
gente», spiega acutamente in un inglese 
grammaticalmente impeccabile, «non voglio parlare 
di me, ma del mio Paese». 
Poi, però, si scioglie ai ricordi. E anche nel suo caso 
affiora lo spettro del rapimento da parte di un gruppo 
terroristico. Avrebbero dovuto insegnargli a indossare 
un giubbetto pieno di tritolo. Quindi la fuga e le 

raffiche di mitra che, nemmeno lui oggi sa spiegarsi 
come, non l’abbiano raggiunto. 
VITA DOMINATA DALLA PAURA. «Una volta nel mio 
Paese i talebani venivano considerati come degli eroi 
perché si sono opposti al dominio dei russi grazie 
anche alle armi americane», spiega Mosin, 
«oggi invece terrorizzano e uccidono la popolazione, 
secondo loro, per opporsi al governo filo-
statunitense». Come risponde il governo? «Inviano 
militari e ordinano raid aerei, mentre gli Usa 
spediscono i loro droni», continua. E il risultato è che 
si «innesca una catena di violenza e paura senza 
fine». «La nuova generazione del Pakistan non è 
inerme e vuole davvero fare qualcosa: non siamo 
come i nostri genitori o i nostri nonni, mediamente 
abbiamo una buona istruzione di base, rispettiamo le 
nostre tradizioni sociali e religiose ma non vogliamo 
vivere nel passato», aggiunge Mosin. 
LA GIUSTIZIA FAI DA TE. Che poi cambia discorso e 
spiega: «Da quando sono qui mi sono accorto di una 
grande differenza con il mio Paese: se qui c’è un 
problema la gente può rivolgersi alle autorità per 
risolverlo, in Pakistan la polizia ti ascolta ma nei fatti 
non può fare nulla». 
Da dove è partito Mosin, infatti, «in molti villaggi si 
cerca la giustizia attraverso la vendetta»: «È il modo 
più efficace ed equilibrato di risolvere un torto 
subito». Ora, come tanti suoi connazionali, spera in 
un futuro migliore. «Se tutto andrà bene spero di 
trovare un lavoro», conclude, «per avere qualche 
certezza ma anche perché inizio a vergognarmi di 
dover chiamare casa per chiedere che mi mandino 
qualche soldo per mantenermi».

 
 

Dall’Europa 
 
 

Spagna, centri di detenzione per 
immigrati: dubbi sulla riforma 
Approvato il regolamento dei Centri per immigrati. 
Obiezioni da Caritas, gesuiti e Confer 
http://www.agensir.it/ 

 
Madrid, 26 marzo 
2014- La riforma 
della legge organica 
per la 

regolarizzazione 
dell'immigrazione 

del 2009 in Spagna 
fissava un termine di 

sei mesi entro i quali il Governo dell'epoca avrebbe 
dovuto approvare un regolamento del regime di 
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internamento degli stranieri, dopo tre decenni 
senza una regolazione completa del funzionamento 
dei Cie (Centros de Internamiento de Extranjeros, 
Centri di internamento stranieri). A marzo, dopo 
quattro anni e alcuni mesi, il Consiglio dei ministri 
ha approvato il regolamento dei Cie. Oggi ci sono 8 
Cie in Spagna, dei quali 5 nella Penisola iberica 
(Madrid, Barcellona, Valencia, Zaragoza e 
Algeciras) e 3 nelle Canarie, per un totale di 2.700 
posti. Sul testo approvato hanno espresso dei 
pareri che evidenziano luci e ombre il Servizio 
gesuita ai migranti Spagna e la Caritas spagnola, in 
una nota congiunta, e la Conferenza spagnola dei 
religiosi (Confer). 
Segnalate luci e ombre. Il Servizio gesuita ai 
migranti Spagna (Sjm) e la Caritas spagnola 
puntano a una società inclusiva e accogliente verso 
gli immigrati. Perciò, sottolineano che "l'esistenza 
di questo regolamento beneficia tanto le persone 
internate quanto i funzionari e l'altro personale dei 
centri e, in generale, tutta la società". Inoltre, 
"valutano positivamente che il nuovo regolamento 
e la sua prossima implementazione possano 
sgombrare il campo e chiarire molte delle denunce 
e critiche che i Cie hanno accumulato negli ultimi 
anni attraverso ricorsi pubblici e privati". Tuttavia, 
segnalano che, "sebbene il regolamento costituisca 
un avanzamento, non raccoglie molte delle 
risoluzioni di carattere generale dei Tribunali di 
sorveglianza dei Cie, raccomandazioni del 
difensore civico e del pubblico ministero e le 
osservazioni delle organizzazioni sociali che sono 
vicine giorno per giorno agli internati". 
Aspetti esclusi dal regolamento. Per Sjm e Caritas 
restano fuori dal regolamento aspetti molto 
importanti. Tra le mancanze segnalate, si 
evidenzia che "il regolamento stabilisce le 
condizioni di funzionamento dei Cie, ma non tratta 
i criteri di ingresso in essi". Per Sjm e Caritas, 
infatti, "l'internamento è una misura eccezionale", 
che "si deve adottare solo valutando le circostanze 
concrete del caso". Non solo: "Le funzioni 
attribuite ai servizi sociali non sono conformi 
all'importanza di questi servizi nella detenzione e 
protezione, ad esempio, di possibili richiedenti 
asilo, minori, vittime di tratta o violenza sessuale 
e altri profili vulnerabili". Ancora: "È 
incomprensibile e allarmante l'introduzione di 
vigilanza con armi da fuoco nei Cie". 
Le perplessità dei religiosi. Anche la sezione delle 
Migrazioni del settore Giustizia e solidarietà di 
Confer valuta con preoccupazione il testo 
approvato. "Potremmo pensare - si legge nel 
documento reso noto da Confer - che pubblicare 

per la prima volta un regolamento comporti una 
buona notizia. E lo sarebbe, se con la sua entrata 
in vigore si fossero garantiti i diritti dei migranti 
rinchiusi nei centri". In realtà, il fatto che un 
immigrato possa essere trattenuto nei centri per 
60 giorni senza aver commesso un reato 
"costituisce un attentato contro il diritto alla 
libertà di circolazione". Insomma, "il regolamento 
non modifica l'essenza dei Cie". Tra l'altro, 
evidenzia il documento di Confer, "si continua a 
lasciare la gestione dei Cie alla Direzione nazionale 
della Polizia, consolidando così il suo modello di 
gestione poliziesca che subordina i diritti delle 
persone internate ai criteri di sicurezza e 
controllo". La decisione ultima rispetto al ricovero 
ospedaliero degli internati spetterà al direttore del 
Cie. "Secondo il punto di vista delle organizzazioni 
sociali - ricorda Confer - questa decisione 
dovrebbe sottostare strettamente a criteri medici 
e non a quelli dei funzionari di polizia". E ancora: il 
regolamento prevede che gli appartenenti alle 
organizzazioni dei diritti umani debbano essere 
autorizzati dal direttore del Centro per poter fare 
delle visite, dopo aver presentato una copia dello 
statuto dell'organizzazione, un certificato di 
appartenenza alla stessa e l'obiettivo della visita. 
"Alcune organizzazioni - spiega Confer - 
interpretano queste misure come un mezzo per 
limitare l'assistenza agli internati mediante 
impedimenti burocratici e meccanismo eccessivi di 
controllo".

 
 


