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Periferie: la guerra dei penultimi contro gli ultimi 
   

Verso la fine 
della complementarietà? 
 
In molte periferie italiane si innescano i conflitti 
tra esasperate famiglie italiane e cittadini 
stranieri, magari richiedenti asilo recentemente 
sbarcati sulle coste Sud del nostro Paese. Peggio 
ancora se si ha a che fare con un campo Rom. E’ 
la povertà, la scarsità di lavoro, l’assenza di 
prospettive future a scatenare la guerra dei 
penultimi contro gli ultimi: ma è anche l’assenza 
dello Stato ad accendere gli animi degli italiani. 
Assenza in termini di servizi e strutture; assenza 
in termini di sicurezza in aree della città dove 
nemmeno l’illuminazione pubblica protegge chi 
vuole uscire alla sera. Lo spiega un ultimo 
rapporto della Fondazione Leone Moressa sulle 
“periferie italiane a rischio”. Se il 12,4% di quelle 
italiane è a rischio povertà, lo è una famiglia su 
tre straniera. Il reddito medio annuo di una 
famiglia straniera è la metà di quello di una 
famiglia italiana. Abitano in case più piccole, tre 
quarti di loro in affitto. L’85% dei redditi degli 
stranieri, viene dal lavoro dipendente (per 
rinnovare il permesso di soggiorno). Per contrasto 
il reddito delle famiglie italiane  solo il 38,1 per 
cento viene dal lavoro fisso. Seguono le pensioni e 
i trasferimenti netti con il 28,5 per cento. Così 
l’assenza dello Stato (e di prospettive) finisce per 
tradursi nella rabbia di vittime rivolta inutilmente 
contro altre vittime, la cui unica colpa è di 
trovarsi nel posto sbagliato al momento sbagliato. 
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Periferie italiane a rischio: 
l'allarme di Fondazione Moressa 
Giampiero Castellotti, 23 Novembre 2014 

A partire dalle 
periferie di Roma 
si accendono i 
conflitti tra 
famiglie italiane 
e straniere, 
spesso dovuti ad 
una condizione di 
povertà diffusa. 
Da uno studio 

della Fondazione Leone Moressa su dati della Banca 
d’Italia[1], emerge che un terzo delle famiglie 
straniere vive al di sotto della soglia di povertà e 
che, mediamente, i redditi degli stranieri sono la 
metà di quelli degli italiani. 
Condizione abitativa precaria. Le famiglie straniere 
si concentrano prevalentemente nelle aree 
periferiche delle città e vivono in abitazioni più 
piccole (68 metri quadrati in media contro i 103 
metri quadrati degli italiani). Mentre tra gli italiani la 
casa di proprietà è un ancora bene diffuso (per oltre 
il 70 per cento delle famiglie), il 75 per cento delle 
famiglie straniere vive in affitto, e appena il 13,7 per 
cento è il proprietario dell’abitazione di residenza. 
Sotto la soglia di povertà. Le famiglie straniere in 
Italia che vivono al di sotto della soglia di 
povertà[2] sono il 33,9 per cento, contro il 12,4 per 
cento delle famiglie italiane. Il reddito medio annuo 
di una famiglia straniera è quasi la metà di quello di 

una famiglia italiana (16.629 contro 31.400 euro). 
Ancora più forte il divario nella propensione al 
consumo: mentre una famiglia straniera spende 
mediamente 17.593 euro (più di quanto guadagna) 
dovendo ricorrere a prestiti e indebitamenti, una 
famiglia italiana riesce a risparmiare circa il 20 per 
cento del proprio reddito, mettendo da parte circa 
6.000 euro all’anno. 
Soprattutto lavoro dipendente. Un’altra differenza 
tra le famiglie straniere e quelle italiane sono le fonti 
di reddito. Tra le famiglie straniere, l’84,4 per cento 
dei redditi deriva da lavoro dipendente, mentre le 
altre tipologie rappresentano quote marginali. Tra le 
famiglie italiane, invece, la situazione è molto più 
frammentata. Il lavoro dipendente rappresenta la 
prima voce, ma con solo il 38,1 per cento. Seguono le 
pensioni e i trasferimenti netti con il 28,5 per cento. 
Il reddito da capitale che per gli stranieri raggiunge 
appena il 7,1%, fra gli italiani costituisce oltre un 
quinto delle entrate (22,2 per cento). 
Forte utilizzo del contante. Le famiglie straniere 
continuano ad utilizzare poco gli strumenti finanziari 
diversi dal contante, che rappresenta il 48,5 per 
cento dei loro consumi mensili (mentre per gli italiani 
rappresenta il 40,5 per cento). Le carte di credito, 
utilizzate da un terzo delle famiglie italiane (30,7 per 
cento), sono ancora poco conosciute dalle famiglie 
straniere: quelle che le utilizzano sono appena il 7,8 
per cento. Tra le forme di risparmio, l’86,0% delle 
famiglie straniere possiede un deposito bancario, 
contro il 93,3 per cento delle famiglie italiane. Ma 
ancor più significativo è l’utilizzo delle altre forme di 
risparmio (obbligazioni, titoli, azioni ecc.), 
praticamente sconosciute alle famiglie straniere. 
Secondo i ricercatori della Fondazione Leone 
Moressa, “le famiglie straniere in Italia vivono in una 
condizione di diffusa povertà. I redditi medi sono la 
metà di quelli degli italiani, e non sono sufficienti a 
generare risparmio. A questa situazione si aggiungono 
una condizione abitativa precaria (generalmente in 
affitto) e la mancanza dell’aiuto della rete familiare 
(invece molto frequente tra gli italiani). La situazione 
delle famiglie straniere in Italia rischia dunque di 
diventare drammatica, e questo non fa che 
alimentare la marginalità e l’esclusione sociale". 
Leggi il rapporto:  
http://www.fondazioneleonemoressa.org/newsite/w
p-content/uploads/2014/11/Periferie-italiane-a-
rischio.pdf 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pensieridintegrazione.it/territori/italia/106-territori/italia/671-periferie-italiane-a-rischio-l-allarme-della-fondazione-moressa#_ftn1
http://www.pensieridintegrazione.it/territori/italia/106-territori/italia/671-periferie-italiane-a-rischio-l-allarme-della-fondazione-moressa#_ftn2
http://www.fondazioneleonemoressa.org/newsite/wp-content/uploads/2014/11/Periferie-italiane-a-rischio.pdf
http://www.fondazioneleonemoressa.org/newsite/wp-content/uploads/2014/11/Periferie-italiane-a-rischio.pdf
http://www.fondazioneleonemoressa.org/newsite/wp-content/uploads/2014/11/Periferie-italiane-a-rischio.pdf
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BILANCIO SENZA PREGIUDIZI  

I 3,9 miliardi che i migranti 
danno all’economia italiana 
La differenza tra tasse contributi in rapporto alla 
spesa pubblica 
di Gian Antonio Stella, http://www.corriere.it/ 

 
Milano, 23 
novembre 2014 - 
Ha ragione papa 
Francesco: gli 
immigrati sono 
una ricchezza. Lo 
dicono i numeri. 
Fatti i conti costi-
benefici, spiega 
un dossier della 

fondazione 
Moressa, noi italiani ci guadagniamo 3,9 miliardi 
l’anno. E la crisi, senza i nuovi arrivati che hanno 
fondato quasi mezzo milione di aziende, sarebbe 
ancora più dura. Certo, è facile in questi tempi di 
pesanti difficoltà titillare i rancori, le paure, le 
angosce di tanti disoccupati, esodati, sfrattati ormai 
allo stremo. Soprattutto in certe periferie urbane 
abbruttite dal degrado e da troppo tempo 
vergognosamente abbandonate dalle pubbliche 
istituzioni. Ma può passar l’idea che il problema siano 
«gli altri»? Non c’è massacro contro i nostri nonni 
emigrati, da Tandil in Argentina a Kalgoorlie in 
Australia, da Aigues Mortes in Francia a Tallulah negli 
Stati Uniti, che non sia nato dallo scoppio di odio dei 
«padroni di casa» contro gli italiani che «rubavano il 
lavoro». Basti ricordare il linciaggio di New Orleans 
del 15 marzo 1891, dove tra i più assatanati nella 
caccia ai nostri nonni c’erano migliaia di neri, 
rimpiazzati nei campi di cotone da immigrati siciliani, 
campani, lucani. 
Eppure quei nostri nonni contribuirono ad 
arricchire le loro nuove patrie («la patria è là dove 
si prospera», dice Aristofane) proprio come ricorda 
Francesco: «I Paesi che accolgono traggono vantaggi 
dall’impiego di immigrati per le necessità della 
produzione e del benessere nazionale».  
Creano anche un mucchio di problemi? Sì. Portano a 
volte malattie che da noi erano ormai sconfitte? Sì. 
Affollano le nostre carceri soprattutto per alcuni tipi 
di reati? Sì. Vanno ad arroccarsi in fortini etnici 
facendo esplodere vere e proprie guerre di quartiere? 
Sì. E questi problemi vanno presi di petto. Con 
fermezza. C’è dell’altro, però . E non possiamo 
ignorarlo.  

Due rapporti della Fondazione Leone Moressa e 
Andrea Stuppini, collaboratore de «lavoce.info», 
spiegano che non solo le imprese create da immigrati 
sono 497 mila (l’8,2% del totale: a dispetto della 
crisi) per un valore aggiunto di 85 miliardi di euro, 
ma che nei calcoli dare-avere chi ci guadagna siamo 
anche noi. Nel 2012 i contribuenti nati all’estero sono 
stati poco più di 3,5 milioni e «hanno dichiarato 
redditi per 44,7 miliardi di euro (mediamente 12.930 
euro a persona) su un totale di 800 miliardi di euro, 
incidendo per il 5,6% sull’intera ricchezza prodotta». 
L’imposta netta versata «ammonta in media a 2.099 
euro, per un totale complessivo pari a 4,9 miliardi». 
Con disparità enorme: 4.918 euro pro capite di Irpef 
pagata nel 2013 in provincia di Milano, 1.499 in 
quella di Ragusa. A questa voce, però, ne vanno 
aggiunte altre. Ad esempio l’Iva: «Una recente 
indagine della Banca d’Italia ha evidenziato come la 
propensione al consumo delle famiglie straniere 
(ovvero il rapporto tra consumo e reddito) sia pari al 
105,8%: vale a dire che le famiglie straniere tendono 
a non risparmiare nulla, anzi ad indebitarsi o ad 
attingere a vecchi risparmi. Ipotizzando che il reddito 
delle famiglie straniere sia speso in consumi soggetti 
ad Iva per il 90% (escludendo rimesse, affitti, mutui e 
altre voci non soggette a Iva), il valore complessivo 
dell’imposta indiretta sui consumi arriva a 1,4 
miliardi di euro». Più il gettito dalle imposte sui 
carburanti (840 milioni circa), i soldi per lotto e 
lotterie (210 milioni) e rinnovi dei permessi di 
soggiorno (1.741.501 nel 2012 per 340 milioni) e così 
via: «Sommando le diverse voci, si ottiene un gettito 
fiscale di 7,6 miliardi». 
Poi c’è il contributo previdenziale: «Considerando 
che secondo l’ultimo dato ufficiale Inps (2009) i 
contributi versati dagli stranieri rappresentano il 4,2% 
del totale, si può stimare un gettito contributivo di 
8,9 miliardi». Cosicché «sommando gettito fiscale e 
contributivo, le entrate riconducibili alla presenza 
straniera raggiungono i 16,6 miliardi».  
Ma se questo è quanto danno, quanto ricevono poi gli 
immigrati? «Considerando che dopo le pensioni la 
sanità è la voce di gran lunga più importante e che 
all’interno di questa circa l’80% della spesa è 
assorbita dalle persone ultra sessantacinquenni», 
risponde lo studio, l’impatto dei nati all’estero 
(nettamente più giovani e meno acciaccati degli 
italiani) è decisamente minore sul peso sia delle 
pensioni sia della sanità, dai ricoveri all’uso di 
farmaci. Certo, è maggiore nella scuola «dove 
l’incidenza degli alunni con cittadinanza non italiana 
ha raggiunto l’8,4%», ma qui «la parte preponderante 
della spesa è fissa». E i costi per la giustizia? «Una 
stima dei costi si aggira su 1,75 miliardi di euro 
annui». E le altre spese? Contate tutte, rispondono 
Stuppini e la Fondazione. Anche quelle per i Centri di 

http://www.corriere.it/
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Identificazione ed Espulsione: «Per il 2012 il costo 
complessivo si può calcolare in 170 milioni».  
In ogni caso, prosegue il dossier, «si è considerata la 
spesa pubblica utilizzando il metodo dei costi 
standard, stimando la spesa pubblica complessiva per 
l’immigrazione in 12,6 miliardi di euro, pari all’1,57% 
della spesa pubblica nazionale. Ripartendo il volume 
di spesa per la popolazione straniera nel 2012 (4,39 
milioni), si ottiene un valore pro capite di 2.870 
euro». Risultato: confrontando entrate e uscite, 
«emerge come il saldo finale sia in attivo di 3,9 
miliardi». Per capirci: quasi quanto il peso dell’Imu 
sulla prima casa. Poi, per carità, restano tutti i 
problemi, i disagi e le emergenze che abbiamo detto. 
Che vanno affrontati, quando serve, anche con 
estrema durezza. Ma si può sostenere, davanti a 
questi dati, che mantenere l’estensione della social 
card ai cittadini nati all’estero ma col permesso di 
soggiorno è «un’istigazione al razzismo»?  
Per non dire dell’apporto dei «nuovi italiani» su 
altri fronti. Dice uno studio dell’Istituto Ricerca 
Sociale che ci sono in Italia 830 mila badanti, quasi 
tutte straniere, che accudiscono circa un milione di 
non autosufficienti. Il quadruplo dei ricoverati nelle 
strutture pubbliche. Se dovesse occuparsene lo Stato, 
ciao: un posto letto, dall’acquisto del terreno alla 
costruzione della struttura, dai mobili alle lenzuola, 
costa 150 mila euro. Per un milione di degenti 
dovremmo scucire 150 miliardi. E poi assumere (otto 
persone ogni dieci posti letto) 800 mila addetti per 
una spesa complessiva annuale (26mila euro l’uno) di 
quasi 21 miliardi l’anno. Più spese varie. Con un 
investimento complessivo nei primi cinque anni di 
oltre 250 miliardi. 

 
 

Società 
 

 

Il contributo degli immigrati 
all'economia italiana vale 3,9 
miliardi 
Gli stranieri producono il 5,6% del Pil e pagano tasse 

per 7,6 miliardi. 

 
Roma, 23 novembre 
2014 - Sono numeri 
che non piaceranno 
a Salvini e Grillo, 
ma quelli che 
arrivano dai due 
recenti rapporti 
della Fondazione 
Leone Moressa e da 

Andrea Stuppini, collaboratore de Lavoce.info, 
dicono chiaramente che gli immigrati, per l'Italia, 
sono una ricchezza. Numeri che non tolgono di mezzo 
i problemi, innegabili, che la gestione 
dell'immigrazione porta con sé, ma che ci dicono che, 
in totale, gli immigrati danno all'economia un 
contributo di 3,9 miliardi di euro.   
Gli immigrati producono il 5,6% del PIL. Nel 2012 i 
contribuenti nati all’estero sono stati poco più di 3,5 
milioni e «hanno dichiarato redditi per 44,7 miliardi 
di euro (mediamente 12.930 euro a persona) su un 
totale di 800 miliardi di euro, incidendo per il 5,6% 
sull’intera ricchezza prodotta». L’imposta netta 
versata «ammonta in media a 2.099 euro, per un 
totale complessivo pari a 4,9 miliardi». Con disparità 
enorme: 4.918 euro pro capite di Irpef pagata nel 
2013 in provincia di Milano, 1.499 in quella di Ragusa. 
IVA PER 1,4 MILIARDI. E a questa voce ne vanno 
aggiunte altre, come l’Iva: «Una recente indagine 
della Banca d’Italia ha evidenziato come la 
propensione al consumo delle famiglie straniere 
(ovvero il rapporto tra consumo e reddito) sia pari al 
105,8%: vale a dire che le famiglie straniere tendono 
a non risparmiare nulla, anzi ad indebitarsi o ad 
attingere a vecchi risparmi. Ipotizzando che il reddito 
delle famiglie straniere sia speso in consumi soggetti 
ad Iva per il 90% (escludendo rimesse, affitti, mutui e 
altre voci non soggette a Iva), il valore complessivo 
dell’imposta indiretta sui consumi arriva a 1,4 
miliardi di euro». 
7,6 miliardi di gettito fiscale. Più il gettito dalle 
imposte sui carburanti (840 milioni circa), i soldi per 
lotto e lotterie (210 milioni) e rinnovi dei permessi di 
soggiorno (1.741.501 nel 2012 per 340 milioni) e così 
via: «Sommando le diverse voci, si ottiene un gettito 
fiscale di 7,6 miliardi». 
Poi c’è il contributo previdenziale: «Considerando 
che secondo l’ultimo dato ufficiale Inps (2009) i 
contributi versati dagli stranieri rappresentano il 4,2% 
del totale, si può stimare un gettito contributivo di 
8,9 miliardi». Cosicché «sommando gettito fiscale e 
contributivo, le entrate riconducibili alla presenza 
straniera raggiungono i 16,6 miliardi».  
Gli immigrati ricevono meno di quanto danno  
Ma se questo è quanto danno, quanto ricevono poi gli 
immigrati? «Considerando che dopo le pensioni la 
sanità è la voce di gran lunga più importante e che 
all’interno di questa circa l’80% della spesa è 
assorbita dalle persone ultrasessantacinquenni», 
risponde lo studio, l’impatto dei nati all’estero 
(nettamente più giovani e meno acciaccati degli 
italiani) è decisamente minore sul peso sia delle 
pensioni sia della sanità, dai ricoveri all’uso di 
farmaci. Certo, è maggiore nella scuola «dove 
l’incidenza degli alunni con cittadinanza non italiana 
ha raggiunto l’8,4%», ma qui «la parte preponderante 
della spesa è fissa». 
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1,75 miliardi di costi per la giustizia. E i costi per la 
giustizia? «Una stima dei costi si aggira su 1,75 
miliardi di euro annui». E le altre spese? Contate 
tutte, rispondono Stuppini e la Fondazione. Anche 
quelle per i Centri di Identificazione ed Espulsione: 
«Per il 2012 il costo complessivo si può calcolare in 
170 milioni». In ogni caso, prosegue il dossier, «si è 
considerata la spesa pubblica utilizzando il metodo 
dei costi standard, stimando la spesa pubblica 
complessiva per l’immigrazione in 12,6 miliardi di 
euro, pari all’1,57% della spesa pubblica nazionale. 
Ripartendo il volume di spesa per la popolazione 
straniera nel 2012 (4,39 milioni), si ottiene un valore 
pro capite di 2.870 euro». Risultato: confrontando 
entrate e uscite, «emerge come il saldo finale sia in 
attivo di 3,9 miliardi». Per capirci: quasi quanto il 
peso dell’Imu sulla prima casa. Infine, occorre 
ricordare che le imprese create da immigrati sono 
497 mila (l’8,2% del totale: a dispetto della crisi) per 
un valore aggiunto di 85 miliardi di euro. 

 
  

L'Italia della "buona 
accoglienza": ecco dove i 
rifugiati sono benvenuti 
Non solo Tor Sapienza. Da Palermo a Treviso, 8 storie 
di territori che hanno accettato la presenza di 
immigrati e di progetti che stanno aiutando le 
persone straniere ad integrarsi. Con qualche 
malcontento iniziale, ma con risultati che mettono a 
tacere le polemiche 

 
http://www.redattor
esociale.it/ ROMA, 21 
novembre 2014 - C'è 
Tor Sapienza, c'è 
l'Infernetto. Ma non 
solo. L'Italia è 
caratterizzata anche 
da tutta una lunga 
serie di positive 
esperienze di 
integrazione, luoghi 

dove gli immigrati sono riusciti ad inserirsi nel tessuto 
sociale e cittadino senza provocare scossoni e senza 
creare allarmismi o grandi tensioni. E questo grazie 
alla bontà dei progetti messi in atto o alla 
lungimiranza di chi si è adoperato per il loro 
inserimento. Abbiamo raccolto, dunque, alcune di 
queste esperienze, dalla Sicilia al Veneto, 
annotandole sotto il "tag" La buona accoglienza. 
Eccone alcuni esempi. 
La "via emiliana" per gestire il malcontento.  Nel 
bolognese, la cooperativa "Lai Momo" gestisce alcune 

strutture che accolgono migranti, tra cui Villa Angeli 
a Sasso Marconi. Grandi numeri e risorse scarse 
spesso ostacolano l’integrazione, ma la cooperativa 
sottolinea come a Bologna non ci siano mai state 
vittime di razzismo o intolleranza: “Questo è un 
territorio più accogliente di altri, abituato a gestire 
le vicende in maniera più appropriata. Ma c’è 
comunque un grandissimo malcontento". Il tutto 
mentre Reggio Emiliacerca soluzioni personalizzate 
per i profughi e punta ad aprirsi al territorio per 
evitare scontri. 
A Piacenza l'amministrazione comunale sta 
riqualificando un quartiere molto popolare e per farlo 
ha chiesto la collaborazione della comunità 
senegalese, dei romeni e dei magrebini. E tutto sta 
filando liscio. 
Fermo: piccoli numeri, buoni risultati. Non possono 
lavorare, ma studiano l’italiano grazie al supporto di 
suor Filomena. Non hanno diritto a essere 
retribuiti, ma fanno stage come giardinieri o 
agricoltori nei campi vicini. E vanno nelle scuole a 
raccontare ai ragazzi marchigiani la loro esperienza 
di migrazione forzata. I circa 80 richiedenti asilo 
accolti in un’ala del seminario arcivescovile di Fermo 
(nelle Marche) si stanno via via integrando nel 
tessuto cittadino. Dopo una iniziale diffidenza di 
alcuni e i pregiudizi di altri, i giovani ospiti – 
provenienti soprattutto dai Paesi africani e sbarcati 
sulle coste di Lampedusa o della Sicilia – si stanno 
facendo conoscere. 
L'esempio di Terni: dispensa "africana", coupon e 
sala internet. Nove strutture in città, di cui otto 
appartamenti e il centro di accoglienza “S. Gabriele” 
(16 camere singole con bagno), nei pressi 
dell’ospedale “S. Maria”. Più un grande edificio, in 
collina (a Casteldelmonte, nel comune di 
Acquasparta, a circa 30 chilometri di distanza), usato 
come luogo di smistamento iniziale. Attualmente 
l’associazione di volontariato San Martino, “costola” 
della locale Caritas diocesana, si prende cura di 
un’ottantina di migranti, provenienti dal Ghana, 
dall’Eritrea, dal Pakistan, dal Burkina Faso e dalla 
Nigeria. Lo fa con 6 operatori, una cuoca eritrea e 
un’insegnante di lingua italiana. 
Treviso cambia pelle. Convivenza e solidarietà sono 
possibili, nonostante le difficoltà dell’accoglienza, la 
scarsa organizzazione, le strutture inadeguate. La 
testimonianza arriva da Treviso, città che negli ultimi 
mesi sembra aver cambiato pelle - oltre che giunta 
comunale -, dimostrando di non essere insensibile al 
problema dei profughi. 
Fino a poco tempo fa la città non disponeva di alcuna 
struttura di accoglienza. “Per i senza tetto erano a 
disposizione solo quattro posti letto - spiega 
l’assessore alle Politiche sociali, Liana Manfio -. Lo 
scorso inverno di fronte alla necessità di ampliare 
l’offerta, abbiano ricavato venti posti letto in una 
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struttura comunale in via Pasubio. Una volta 
terminato il periodo critico, abbiamo destinato questi 
posti ai profughi che iniziavano ad arrivare a 
Treviso”. E polemiche politiche a parte, la 
cittadinanza ha risposto positivamente. 
Palermo, una convivenza pacifica. Per 37 migranti 
lezioni d'Italiano, sport e tante iniziative di 
intercultura con i palermitani, come le feste, la 
cucina, i momenti di condivisione interreligiosa e le 
gite nel periodo estivo. Si tratta di un Cas di primo 
livello, gestito dalla Caritas di Palermo, ubicato 
all’interno della struttura Beato Giacomo Cusmano di 
via Altofonte, in una delle zone periferiche del 
capoluogo isolano. I residenti sembrano avere 
accettato fin da subito la presenza di questi giovani 
che circolano liberamente per la città. La gran parte 
di loro è in attesa che la commissione si pronunci sul 
loro status di rifugiato. 
Sesto Fiorentino, rifugiati al servizio della città. Un 
accordo tra Caritas e comune prevede che i migranti 
si occupino della realtà cittadina. Il comune, infatti, 
ha accolto 38 profughi che adesso potranno rendersi 
utili al territorio attraverso mansioni a titolo 
volontario quali la pulitura delle strade, dei fossi e 
dei giardini. Ogni gruppo lavorerà per due ore per 
due giorni alla settimana. Le associazioni coinvolte 
nel progetto, oltre alla Caritas, sono sei. Il protocollo 
firmato, oltre alla cura delle strade, prevede corsi di 
italiano, educazione civica e altri progetti di 
socializzazione e integrazione. Ad esprimere 
perplessità sul progetto è Don Vincenzo Russo, 
cappellano del carcere di Sollicciano. Secondo 
Russo, non è giusto che i profughi vengano utilizzati 
dal comune di Sesto per “lavori sporchi”, tanto più 
senza essere pagati.  
Accoglienza, in Brianza si fa in appartamento. La 
pratica è cominciata nel 2011 e ora è diventata uno 
standard. Il costo per ogni ospite è lo stesso ma 
aumentano le possibilità d'integrarsi nel tessuto 
sociale. In tutto, dal marzo 2014 sono passati circa 
510 persone. L'accoglienza in appartamento, in 
Brianza, è cominciata con l'emergenza Nord Africa 
del 2011. Allora era solo un esperimento, poi la 
Prefettura monzese, insieme alle associazioni del 
terzo settore, ha costruito un protocollo per 
standardizzare le procedure d'accoglienza in 
provincia. Oggi ci sono due strutture (un residence a 
Carnate e il centro Spallanzani di Monza) che 
accolgono tra le 30 e le 50 persone in casi di 
emergenza, poi ci sono 35 appartamenti, tutti trovati 
nel mercato privato, nei quali i richiedenti vivono in 
media in sei. 

 
 
 
 
 

 

 

Rimesse estere, adesso è 
boom per gli italiani 
MENTRE I VERSAMENTI DEI LAVORATORI ESTERI VERSO 
I PAESI DI ORIGINE DIMINUISCONO A CAUSA DELLA 
CRISI ECONOMICA AUMENTANO QUELLI CHE HANNO 
COME DESTINAZIONE IL BELPAESE 
Veronica Ulivieri, http://www.repubblica.it/  

Lo leggo dopo  

Milano, 24 novembre 2014 -  Hanno raggiunto un 
miliardo di dollari nel 1969 per poi diminuire, ma 
negli ultimi anni hanno ricominciato a crescere, 
passando da 413 milioni di euro nel 2009 a 486 nel 
2012 (+18%). Mentre le rimesse dei lavoratori 
stranieri verso i Paesi di origine diminuiscono a causa 
della crisi economica (-20% nel 2013), aumentano 
quelle che hanno come destinazione l'Italia. 
Un'inversione di tendenza dietro alla quale c'è 
sicuramente la fuga dei cervelli nostrani all'estero: 
solo l'anno scorso, il numero degli italiani partiti ha 
sfiorato quota 100mila, per un totale di quasi 4,5 
milioni di cittadini residenti oltreconfine. I Paesi da 
cui arrivano la maggior parte delle rimesse inbound 
sono le destinazioni più frequenti dei talenti in fuga 
dall'Italia: Stati Uniti, seguiti da Gran Bretagna, 
Francia, Germania e Svizzera. All'origine del cambio 
di trend, tuttavia, c'è anche altro. Secondo Western 
Union, leader mondiale nei servizi di trasferimento di 
denaro, a incidere sono stati gli spostamenti dei 
migranti stranieri in Italia, che si sono ora trasferiti 
in altri stati europei in cerca di migliori opportunità, 
ma le cui famiglie sono rimaste nel nostro Paese. 
Maggiormente colpiti dalla crisi rispetto agli italiani, 
solo nel 2011, secondo la Fondazione ISMU, 200 mila 
cittadini stranieri hanno lasciato la penisola. Di 
fronte a questi cambiamenti nei flussi, le rimesse 
rimangono un comportamento costante, mantenuto 
nonostante gli spostamenti e piano piano associato 
anche all'accesso ad altri servizi finanziari. E spesso 
sono gli operatori di money transfer ad accompagnare 
i migranti verso una maggiore inclusione finanziaria: 
il primo passo sono i trasferimenti di denaro, a cui si 
associano poi servizi più sofisticati o collegati ad altri 
strumenti di pagamento e risparmio. «Quando un 
immigrato arriva in un nuovo Paese, la ricerca di un 
lavoro diventa la sua priorità, in modo da poter così 
iniziare a inviare denaro nel luogo d’origine e aiutare 
le famiglie rimaste in patria. Ma, una volta 
stabilizzata la sua situazione, nascono bisogni 
finanziari più complessi, come la possibilità di 
risparmiare denaro, effettuare pagamenti elettronici, 
farsi accreditare lo stipendio, e quindi, la necessità 
di aprire un conto corrente o entrare in possesso di 
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una carta prepagata diventa realtà», spiegano da 
Western Union. Un processo di finanziarizzazione in 
rapida crescita tra i lavoratori stranieri in Italia: i 
migranti che hanno un conto in banca da più di 
cinque anni, infatti, sono passati dal 22% al 34% tra il 
2011 e il 2012. Secondo il Centro studi di Politica 
internazionale, i titolari di un conto corrente oggi 
sono in tutto 2 milioni, a cui si aggiungono gli altri 
800 mila possessori di una carta prepagata o di un 
conto on line, mentre 2 milioni sono ancora esclusi da 
questi servizi. E l'inclusione finanziaria interessa 
anche coloro che ricevono le rimesse. Il 15 % delle 
transazioni, infatti, è diretto su un conto bancario: 
denaro destinato non solo ai bisogni a breve termine, 
ma anche al risparmio. Solo l'anno scorso, il numero 
degli italiani partiti ha sfiorato quota 100mila, per un 
totale di quasi 4,5 milioni di cittadini 

 
 

Mare Nostrum & Triton 
 

 

 

Una frontiera in mezzo 
al mare 
di ANDREA FAMA 

 
(http://inchieste.repubblica.it/) ROMA - "Da 
novembre parte Triton, sostituirà Mare 
Nostrum". Così titolò il Viminale nella notizia che dal 
sito del ministero dell'Interno circa un mese fa 
annunciava l'avvio della nuova operazione europea 
per il controllo delle frontiere esterne, in particolare 
quella del Mediterraneo centrale: è da qui, infatti, 
che proseguono incessanti gli sbarchi di migranti 
lungo le coste del Sud Italia (oltre 150mila nel solo 
2014), per molti solo meta di transito di un progetto 
migratorio la cui destinazione finale è principalmente 
il Nord Europa. Lampedusa, quindi, come porta 
d'Europa, e non d'Italia - se, come è in voga 
oggigiorno, volessimo riassumere in uno slogan una 
vicenda quanto mai complessa. Ma è proprio 
partendo da questo assunto che l'Italia, da anni in 
costante e ingiustificata 'emergenza migranti', 

ha ripetutamente invocato un maggiore 
coinvolgimento e sostegno da parte di Bruxelles. 
Invano. Oggi però, dopo annunci e smentite sferzanti, 
accuse e difese al limite del fair play comunitario, 
parrebbe quasi che i nostri l'abbiano spuntata. A 
partire dal 1° novembre Triton "sarà al posto di Mare 
Nostrum, non avremo due linee di difesa delle nostre 
frontiere", continuava la notizia del Viminale che 
riportava le parole di un soddisfatto ministro 
dell'Interno Angelino Alfano a margine dei lavori del 9 
ottobre del gruppo Giustizia e Affari interni 
dell'Unione europea.  
Smentita preventiva. Bruxelles, finora inflessibile, 
ha finalmente ceduto. Sarebbe bello. Ma, come 
Alfano sa bene, non è così. La smentita questa volta 
è addirittura preventiva, e arriva puntualmente per 
mano dell'ormai ex Commissario europeo per gli 
affari interni, Cecilia Malmström, che in una nota del 
7 ottobre metteva inequivocabilmente nero su 
bianco: "È chiaro che l'operazione Triton non può 
sostituire e non sostituirà Mare Nostrum".  
Non è così. D'altronde, pur volendo, come 
potrebbe. Un memo della Commissione europea, 
sempre datato 7 ottobre, già specificava che il 
budget mensile previsto per Triton è un terzo rispetto 
a quello di Mare Nostrum: 2,9 milioni di euro a fronte 
degli oltre 9 milioni al mese stanziati dall'Italia (a 
partire dalla fine di ottobre 2013). Triton, inoltre, ha 
un raggio d'azione decisamente più limitato rispetto a 
Mare Nostrum: mentre quest'ultimo si estendeva in 
acque internazionali, fino alle coste libiche, da cui 
parte la quasi totalità dei migranti che poi sbarcano 
in Italia; la nuova operazione europea invece si limita 
al pattugliamento di un'area di 30 miglia a largo di 
Sicilia, Calabria e Puglia. Ma soprattutto, Triton si 
limiterà unicamente ad attività di controllo della 
frontiera del Mediterraneo centrale. Come già 
avveniva con Frontex. Quella europea, quindi, non è 
un'operazione di ricerca e salvataggio -search and 
rescue - onere che resterà a carico degli Stati 
membri,  e che finora ha contraddistinto 
positivamente l'operazione italiana. 

 
Impensabile allora aspettarsi da Triton i risultati di 
Mare Nostrum: oltre 100mila persone soccorse e 728 
scafisti arrestati in un anno. Tutto questo Triton non 
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lo farà. Dovrà continuare a farlo l'Italia, che però, 
nonostante gli appelli delle principali organizzazioni 
nazionali e internazionali, ha deciso di chiudere Mare 
Nostrum, fiore all'occhiello di un sistema di gestione 
dei flussi migratori altrimenti fallimentare. Una 
decisione esclusivamente politica, che raffredda e 
toglie argomenti alle polemiche della Lega e di 
gruppi affini, generando un risparmio di soli 100 
milioni di Euro annui a fronte di 100 mila vite umane 
salvate  - serviti a salvare 100mila vite umane - 
mentre miliardi di denaro pubblico continuano ad 
essere sperperati nonostante i tentativi di spending - 
review. In che modo, quindi, si intende procedere per 
il soccorso in mare dei migranti? Con quali mezzi e 
strategie? Di questo la notizia del Viminale non parla. 
Ne fa accenno qualche settimana dopo il ministro 
Alfano, secondo il quale "oltre quella linea (le 30 
miglia che delimitano le operazioni di Triton, ndr) 
vigeranno le leggi del mare e l'obbligo di soccorrere 
in caso di incidenti o affondamenti". Ovvero, solo 
qualora le navi della Marina Militare, nell'ambito 
delle loro operazioni ordinarie, dovessero avvistare 
un'imbarcazione in pericolo, allora avvierebbero le 
operazioni di salvataggio. Va da sé, tuttavia, che i 
casi di avvistamento, e di relativo soccorso (558 gli 
interventi effettuati con Mare Nostrum), si ridurranno 
drammaticamente senza un'operazione 
specificamente dedicata. Così come si ridurranno i 
casi di cui potremo venire a conoscenza. 
Una questione di comunicazione. Non sembra 
cambiata, quindi, la sostanza delle posizioni di Roma 
(che rivendicava maggior supporto in materia di 
soccorso ai migranti) e Bruxelles (che tale supporto 
non ha inteso fornirlo) rispetto a qualche mese fa, 
quando il premier Renzi arrivò a dire che l'UE lasciava 
morire i bambini e salvava le banche, mentre il 
Commissario Malmström rimandava decisa al 
mittente accuse e responsabilità. La decisione di 
porre fine a Mare Nostrum è italiana, ribadisce oggi 
Malmström, e l'Europa non si sostituirà all'Italia in 
questo che è un suo obbligo. A essere cambiato, 
piuttosto, è il modo in cui queste posizioni ci vengono 
comunicate: non più dure contrapposizioni pubbliche, 
bensì una sorta di comunione di intenti, circoscritta 
però da messaggi calibrati per passare sopra le nostre 
teste e arrivare diretti al vero interlocutore. 
D'altronde basta leggere tra le righe, e neanche 
troppo, delle rispettive notizie, note e memo diffusi 
in queste settimane. Quando, ad esempio, Alfano 
afferma che sul fronte del soccorso ai migranti in 
mare "il nostro Paese farà per intero la sua parte 
secondo quanto prevede il diritto internazionale della 
navigazione", non fa altro che confermare quanto 
spiegato sopra e rassicurare l'Europa la quale, ancora 
per bocca del Commissario Malmstrom, già si diceva 
"convinta che l'Italia continuerà a rispettare i propri 
obblighi europei e internazionali", poiché, specifica la 

Commissione, "Triton intende sostenere l'impegno 
italiano ma non sostituirsi ai suoi obblighi ... in 
particolare in tema di ricerca e salvataggio in mare". 
Ancora un volta, a fronte di posizioni e condizioni 
dettate con chiarezza da Bruxelles, poco o nulla è 
dato sapere su come effettivamente il Viminale 
intenda gestire la situazione post-Mare Nostrum, a 
partire dalle fondamentali operazioni di ricerca e 
salvataggio. Di quali strategie si è finalmente dotata 
l'Italia, ora che - concordata l'operazione Triton - non 
potrà più appellarsi all'UE, e né con essa potrà 
rimbalzarsi accuse e responsabilità? Quali e quante 
sono le risorse  -  economiche, umane, logistiche - 
messe in campo? Le risposte a queste domande non 
trovano spazio nelle 26 righe inizialmente diffuse dal 
Viminale, né nei successivi interventi del Ministro, il 
quale non ha dato seguito alla richiesta di 
un'intervista sul tema. 
Da cosa dipende l'effettiva operatività di 
Triton. L'Italia non ha ottenuto che l'Europa si 
facesse carico del soccorso in mare dei migranti, così 
come avveniva con Mare Nostrum. E a quanto pare ci 
ha rinunciato, ridimensionando le proprie richieste 
sulle posizioni immutate della Commissione Europea, 
e accogliendo quindi il pattugliamento straordinario 
della frontiera mediterranea italiana come un pieno 
successo del semestre di Presidenza europea. Per 
sintetizzare una situazione opaca e contorta, si 
potrebbe paradossalmente dire che l'Italia ha 
accettato di dettare pubblicamente le condizioni già 
imposte a porte chiuse da Bruxelles. Quel che è certo 
è che ora non potremo più nasconderci dietro al dito 
di un'Europa cinica e indifferente. "La nostra richiesta 
che l'Europa presidi le sue frontiere esterne è stata 
accolta", ha dichiarato Alfano, chiudendo il cerchio 
già aperto da Malmstrom, secondo la quale"con il 
lancio dell'operazione Triton, tagliata su misura delle 
necessità e delle richieste definite dalle autorità 
italiane, l'Unione Europea può dimostrare concreta 
solidarietà all'Italia". La partita è ora chiusa, quindi, 
e non avremo più altre carte da giocare al tavolo di 
Bruxelles. Ma, mentre pare indubbio che Mare 
Nostrum cesserà le proprie attività (sebbene le 
modalità di uscita siano ancora da definire), da cosa 
dipende l'effettiva operatività di Triton? 
Essenzialmente da una speranza: che gli Stati membri 
siano concretamente disponibili a partecipare 
all'operazione fornendo mezzi tecnici e personale 
esperto. Come si legge nel memo della Commissione, 
infatti, Triton dipende dalle risorse umane e tecniche 
che gli Stati membri vorranno mettere a disposizione, 
in aggiunta agli asset assicurati dall'Italia. In 
particolare, le richieste di Frontex includono due 
pattugliatori aerei e tre marittimi, oltre a sette 
squadre di funzionari che dovrebbero occuparsi di 
intelligence e identificazione. È lo stesso commissario 
Malmstrom a "sperare" che gli Stati membri 
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rispondano positivamente all'appello "affinché Triton 
possa essere presto operativa". Per quanto riguarda il 
budget mensile di 2,9 milioni di euro, questo 
scaturisce dalla riallocazione delle risorse del nuovo 
Fondo Sicurezza Interna e di Frontex. Tuttavia, 
perché Triton possa essere operativo con la stessa 
intensità anche sul lungo termine, è necessario che 
Parlamento e Consiglio europei approvino uno 
stanziamento extra anche per il 2015. (Vale la pena 
di ricordare che, parallelamente alle operazioni 
comunitarie come Triton, il Fondo Sicurezza Interna 
prevede finanziamenti specifici per i singoli Stati 
membri, tali per cui l'Italia disporrà, per il periodo 
2014-2020, di 156 milioni di euro per le attività di 
controllo delle frontiere). In definitiva, tra decisioni 
ancora da definire e finanziamenti da accordare, ad 
emergere è un quadro frastagliato e incerto, che 
restituisce un'unica certezza: "Per gestire la 
situazione", chiosa il memo della Commissione, 
"l'Italia dovrà continuare a profondere un impegno 
continuo e sostanziale nell'utilizzo dei propri mezzi 
nazionali, in assoluto coordinamento con Frontex". 
Ma i termini concreti in cui dovrebbe configurarsi tale 
impegno italiano non sono noti. 

 
 

 

"Con un cellulare captiamo gli 
sos in mare" 

di RAFFAELLA 
COSENTINO 
CATANIA -
 C'è da 
scommettere 

che molte 
bambine nate 
da rifugiati 
siriani in 
Europa si 

chiameranno Nawal o Agata. In quei nomi porteranno 
scritta la storia del passaggio dall'Italia delle loro 
madri, a volte già incinta quando furono salvate dalla 
morte in mare. Nawal Soufi e Agata Ronsivalle sono 
due siciliane che da un anno e mezzo dedicano ogni 
giorno della loro vita ad aiutare i siriani di passaggio 
sull'isola. Da sole, in modo volontario, senza far parte 
di alcuna associazione. "Chiamerò mia figlia con il tuo 
nome", hanno promesso loro in tanti passati da 
Catania, come segno di riconoscenza. Il motivo di 
tanta gratitudine è che ormai a migliaia, famiglie, 
giovani e bambini devono la loro vita a Nawal, che 
vive a Motta Sant'Anastasia e parla l'arabo. Che 
raccoglie gli Sos dai barconi e attiva i soccorsi, 
facilita le comunicazioni fra la gente in mare e la sala 
operativa della Guardia Costiera a Roma, che ancora 

non ha un interprete arabo. Questa è una storia di 
amicizia internazionale e di social network, di ideali 
e di aiuto concreto ai tempi delle stragi nel 

Mediterraneo.  
Nawal Soufi e Agata Ronsivalle 
Nawal è arrivata in Italia dal Marocco, quando aveva 
un mese di vita e da 26 anni sta in Sicilia con la sua 
famiglia di otto persone: madre, padre e cinque tra 
fratelli e sorelle. Studia Relazioni internazionali 
all'università e a volte fa l'interprete per il tribunale. 
Non ha ancora la cittadinanza italiana perché i 
genitori non raggiungono i livelli di reddito necessari. 
Solo la madre è riuscita a conquistarla dopo oltre un 
quarto di secolo di vita in questo paese. Così Nawal è 
ora figlia di una cittadina italiana ma lei stessa non è 
riconosciuta come italiana. Agata invece fa 
l'operatrice sociale e di anni ne ha 30. "Nawal mi ha 
travolto quando l'ho conosciuta alla Caritas e si 
portava dietro la bandiera siriana", racconta 
sorridendo. E così ha deciso di aiutarla. Loro due sole 
e migliaia di persone da soccorrere. Su Facebook, 
Nawal ha seguito ogni momento della rivoluzione 
siriana, quella iniziale, libera e democratica, per la 
caduta del regime di Assad. Ha conosciuto, attraverso 
i post e i video in arabo i tanti massacri di civili e di 
bambini. Ha creduto profondamente in quella 
Primavera. "In quei ragazzi nelle piazze, con le mani 
in alto, musulmani e cristiani insieme pacificamente, 
massacrati dalla dura repressione - ricorda citando 
nomi e cognomi - perché in Siria chi ha un telefono e 
filma ha una pena di morte sulle spalle". Nawal 
considera il conflitto siriano "l'olocausto della mia 
generazione" e si sente legata alle sorti di quel 
popolo.  
La Primavera tradita. Dai social network è passata a 
organizzare una raccolta di farmaci da inviare in Siria 
e a marzo 2013 la sua famiglia non ha potuto 
fermarla quando ha deciso di andare di persona a 
portare gli aiuti fino ad Aleppo, entrando dal confine 
turco. Come Vanessa Marzullo, la giovane di 
Brembate ancora prigioniera in Siria con Greta 
Ramelli. Le due giovani si sono conosciute durante le 
raccolte di aiuti umanitari. E Nawal si commuove 
quando la nomina, ma ricaccia indietro le lacrime 
dagli occhi. Perché deve essere forte e ha troppe 
cose da fare. Giorno e notte il suo telefono squilla. 
La chiamano per lanciare l'SOS dai barconi in 
difficoltà nel mar Mediterraneo. Si è organizzata con 
una Pagina Facebook di SOS e poi il suo numero se lo 
passano tutti, in mezzo al mare, tra i parenti in 
Svezia o in giro per il mondo, per avere notizie dei 
loro cari. E quando c'è un naufragio non si dorme, 
cercando di aiutare, di passare informazioni, di 
contattare le autorità per sapere se ci sono notizie.  
Usano WhatsApp per registrare messaggi vocali e 
comunicare in modo più immediato. Così le chiedono 
aiuto. E lei risponde sempre. Perché non 



10 

 

dimenticherà quello che ha vissuto ad Aleppo per 
quindici giorni. "Andavamo in macchina o giocavamo 
a calcio con dei bambini e le bombe cadevano intorno 
a noi - racconta - È l'assurdità della guerra, l'essere 
umano si abitua a tutto. Morire è solo passare al di 
là, si può passare facendo del bene e lasciare 
un'impronta o non fare nulla di significativo in questo 
mondo". Poi è tornata in Sicilia, ma stare vicina ai 
siriani è stato più facile "perché la Siria è arrivata 
qui". 
I corpi sulla battigia. Il suo impegno nei soccorsi a 
terra è iniziato con il naufragio di Catania del 10 
agosto 2013. Sei corpi sulla battigia della spiaggia 
della Plaia, fra cui un ragazzo di circa 14 anni. I 
sopravvissuti furono portati in un centro temporaneo 
alla scuola Andrea Doria e sottoposti 
all'identificazione forzata. Poi scapparono dal centro 
e arrivarono alla stazione di Catania, avevano bisogno 
di aiuto perché cercavano di lasciare l'Italia.  
Da allora, a migliaia tra i siriani sbarcati in Sicilia in 
un anno e mezzo, sono passati dalla stazione 
ferroviaria di Catania in fuga verso il Nord Europa. Il 
"lavoro" di Nawal e Agata consiste nell'impedire che 
cadano preda degli scafisti di terra, sgherri che 
approfittano della situazione per far scucire 
centinaia, se non migliaia di dollari alle famiglie 
siriane, acquistando per loro, a prezzi maggiorati, i 
biglietti del treno, le sim italiane o il cambio della 
valuta. "Agli scafisti di terra Nawal ha rovinato la 
piazza", spiega Agata e per questo hanno ricevuto 
minacce. A Catania non ci sono strutture per le 
persone in transito, a differenza di quanto 
organizzato ad esempio dal comune di Milano, così 
Nawal e Agata sono l'unico punto di riferimento. Il 
cuore della loro attività è la stazione ferroviaria e 
ormai conoscono ogni palmo del variegato mondo 
umano che si muove intorno a quel posto.  
"Siamo impegnate a tempo pieno - continua Agata - li 
accompagniamo all'ufficio cambio per non essere 
derubati, li aiutiamo come possiamo a fare il 
biglietto. Sappiamo che se non ci siamo noi, c'è il 
delinquente di turno che se ne approfitta, gente 
senza scrupoli che è capace perfino di chiedere una 
tariffa da 10 euro per accompagnare la gente a piedi 
fino al treno. Ma noi li abbiamo sconfitti".  
Agata e Nawal accolgono con il sorriso chi ha 
scampato la morte in guerra e in mare, gli danno 
abiti puliti e qualcosa da mangiare, ottenuti tramite 
le donazioni, li aiutano a chiamare le famiglie per 
comunicare che sono salvi. "Qui abbiamo visto di 
tutto - racconta ancora Agata - le persone con i 
vestiti sporchi di sale, senza scarpe, con i bambini 
senza pannolini. Prima di Mare Nostrum c'era chi 
arrivava a Catania dopo sette giorni di navigazione 
senza mangiare. Dai centri escono così come sono, 
anche con il pigiama, e se ne vanno". 
Stanca ma felice. l rapporti con le istituzioni non è 

semplice. "La polizia mi ha detto: signorina lei 
potrebbe passare i guai per quello che fa - dice 
Nawal - Ma io ho risposto che per me è omissione di 
soccorso". La famiglia la supporta, ma è preoccupata 
per lei. "Devi mangiare, devi dormire, le dicono". 
Nawal è magrissima. "L'esigenza di fare qualcosa per 
l'altro umanamente ti sazia, perché corriamo tutto il 
giorno e ci dimentichiamo di mangiare", dice fra una 
telefonata e l'altra. "E' una stanchezza che non si può 
raccontare - dice Agata - ma anche piena di gioia 
perché i siriani sono un popolo splendido, educati, 
gentili, il bene che gli fai se lo ricordano per sempre. 
E io non ne posso più fare a meno, nonostante la 
fatica, perché così davvero mi sento un essere 
umano". Intanto Agata e Nawal hanno trasformato 
ogni angolo dei dintorni della stazione di Catania nel 
loro ufficio ambulante. Chiedono la cortesia alle 
biglietterie delle ditte di autobus per metterci 
temporaneamente i sacchi di vestiti ricevuti con le 
donazioni. E una volta hanno dimenticato per tutta 
una giornata 100 uova bollite preparate dalla mamma 
di Nawal presso un venditore ambulante senegalese, 
che gliele teneva sotto il suo banchetto. Al negozio di 
Kekab sono clienti fisse, insieme ai siriani in transito. 
"Non è vero che ti trasformi in una macchina con la 
troppa sofferenza; al contrario, diventi più sensibile - 
conclude Nawal - Spesso ci guardano con sufficienza 
perché non siamo un'associazione. Ma io voglio poter 
aiutare 500 persone in mare senza rendere conto a 
nessuno". 

 
 

Detenuti stranieri 
  

 

Quei 17 mila stranieri nelle 
carceri italiane 
Sono un terzo della popolazione totale. I più 
arrestati marocchini e romeni 
(http://www.iltempo.it/, 17 novembre 2014) 
La classifica per nazionalità 
La situazione in Lazio e Campania

 
di Nicola Imberti 
Primo dato. Al 30 
settembre 2014 
detenuti presenti 
nelle carceri italiane 
(in totale 203 istituti 
penitenziari) erano 
54.195. Che non è un 
numero perfetto visto 
che la capienza 

http://www.iltempo.it/
http://www.iltempo.it/polopoly_fs/1.1345285.1416208245!/menu/standard/file/calssifica.pdf
http://www.iltempo.it/polopoly_fs/1.1345286.1416208283!/menu/standard/file/lazio.pdf
http://www.iltempo.it/polopoly_fs/1.1345286.1416208283!/menu/standard/file/lazio.pdf
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complessiva calcolata dal Dipartimento 
dell’amministrazione penitenziaria è di poco 
superiore ai 49.300 posti. Tradotto: siamo ancora in 
una condizione di sovraffollamento. E di certo non 
conforta che, al 31 ottobre, si sia leggermente saliti 
toccando quota 54.207 (+12). 
Ma c’è un elemento in più. Nello stesso periodo il 
totale dei detenuti stranieri è passato da 17.522 a 
17.578, cioè una differenza di 56 unità. Letto così il 
dato farebbe pensare che gli stranieri abbiano 
"contribuito" in maniera decisiva all’innalzamento 
della nostra popolazione carceraria. Se non fosse che 
esistono le misure alternative e gli arresti domiciliari 
che rendono più complicato il calcolo di «entrate» e 
«uscite». Detto questo una considerazione generale si 
può comunque fare: praticamente un terzo dei 
detenuti del nostro Paese è di nazionalità straniera. 
MAROCCHINI E ROMENI IN TESTA 
Oltre a fornire il dato complessivo, il Dap ha 
suddiviso il numero dei detenuti stranieri per sesso e 
nazionalità. La differenza tra uomini e donne è 
schiacciante. Su un totale di 17.578, 16.706 sono 
detenuti di sesso maschile, solo 872 le femmine. Che 
rappresentano comunque, anche in questo caso, un 
terzo dell’intera popolazione carceraria italiana 
(2.343). Nella classifica dei «più arrestati d’Italia» la 
medaglia d’oro viene conquistata dai detenuti 
marocchini che sono quasi 3.000 (2.979). Seguono 
romeni (2.859), albanesi (2.419) e tunisini (1.983). Un 
quartetto che sembra confermare i pregiudizi che 
spesso scatenano la rabbia dei cittadini italiani. 
Rabbia che è più incline a sfogarsi su certe etnie 
piuttosto che su altre. Se si considerano le prime 
dieci nazioni la fa da padrona l’Africa presente con 
Nigeria (722 detenuti), Egitto (540), Algeria (400) e 
Senegal (308). Chiudono Yugoslavia (286) e Cina 
(236). Andando oltre colpisce che nei primi 40 
finiscano anche Spagna (89), Francia (85) e Germania 
(65). 
E I PROFUGHI? 
È veramente difficile fare statistiche e cercare di 
raccogliere un dato che sia rappresentativo di un 
fenomeno, ma scorrendo la classifica si può notare 
che Siria, Iraq, Libia e Afghanistan cioè tre delle 
nazioni dove, a causa della guerra, si registrano fughe 
di massa, contribuiscono in maniera tutt’altro che 
rilevante all’incremento della popolazione 
carceraria. In particolare: Siria 59 detenuti, Iraq 38, 
Libia 45, Afghanistan 28. Totale: 170, cioè meno 
dell’1%. 
LAZIO MEDAGLIA D’ARGENTO 
C’è poi la divisione territoriale. La Regioni italiane 
con più istituti penitenziari sono, nell’ordine, Sicilia 
(24), Lombardia (19), Toscana (18) e Campania (17). 
Solo quinto il Lazio con i suoi 14 che ospitano 5.680 
detenuti. Comunque sufficienti per conquistare la 
medaglia d’argento quando si parla di stranieri. Se 

infatti la Lombardia ne conta 3.387 su un totale di 
7.697, la nostra Regione si ferma a quota 2.395. 
Insomma praticamente la metà della popolazione 
carceraria regionale complessiva. Per capirsi in 
Campania su un totale di 7.290 reclusi solo 864 sono 
stranieri. 
ROMA CAPITALE 
Ed eccoci nella Capitale d’Italia che tra territorio 
cittadino e provincia ospita 8 dei 14 istituti 
penitenziari regionali. Anche per questo, forse, Roma 
è la città che conta più detenuti stranieri:1.727. 
Milano ne ha quasi 1.700 mentre Bologna (351) e 
Napoli (381), sono decisamente staccate. Anche la 
Sicilia, dove pure approdano gran parte dei viaggi 
della speranza che partono dalle coste africane, non 
è al livello del Lazio e di Roma. Sull’isola la 
popolazione carceraria tocca le 6.000 unità. Solo 
1.208 sono stranieri. 
LIBERI TUTTI? 
Lo scrivevamo all’inizio. Il numero di reclusi nelle 
nostre carceri subisce continue oscillazioni a causa 
delle leggi sulle misure alternative e sulla possibilità 
di scontare ai domiciliari la propria pena. Ed è forse 
proprio questo il motivo che preoccupa di più i 
cittadini italiani. Cosa ne è degli stranieri che 
finiscono in carcere? Quando ne escono? E se escono 
tornano a delinquere? Quest’ultima domanda, lo 
diciamo subito, non trova risposta nei dati del Dap 
dove non esistono statistiche sul grado di recidiva. 
Sappiamo, però, quanti sono stati i detenuti usciti di 
cella nei primi 10 mesi del 2014 ai sensi della legge 
199/2010 (Esecuzione presso il domicilio delle pene 
detentive). La proporzione è rispettata: su un totale 
di 15.403 detenuti usciti circa un terzo 4.604 sono 
stranieri. In questo caso il Lazio è quinto dietro 
Lombardia (1.058 su 2.350), Toscana (679 su 1.361), 
Piemonte (584 su 1.326) e Veneto (445 su 1.000). 
Certo restano molti dubbi. Uno su tutti: in quali 
domicili i detenuti sconteranno la loro pena? 
NOVITÀ LEGISLATIVA 
Per ora si tratta di un’ipotesi sul tavolo di Palazzo 
Chigi dove il ministro della Giustizia Andrea Orlando 
ha fatto arrivare il testo di un decreto legislativo che 
introduce nel codice la «non punibilità per 
particolare tenuità del fatto». Tradotto: nessun 
processo per i cosiddetti «piccoli reati». Su tutti i 
furti semplici che al momento sono puniti 
dall’articolo 624 del codice penale con una pena da 
sei mesi ai tre anni di reclusione. Certo, perché non 
ci sia punibilità, il comportamento dell’autore non 
deve essere abituale. Una magra consolazione per i 
cittadini italiani che, a gran voce, continuano a 
chiedere alle istituzioni di rendere più sicuri i loro 
quartieri e le loro città. 
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Rifugiati 
 

Caritas – Migrantes: raddoppiate 
le domande d’asilo nel 2014 
Pubblicato il Rapporto annuale sulla protezione 
internazionale: nei primi sei mesi di quest'anno il 
numero di richieste presentate nel nostro paese sono 
state 25mila, il doppio di quelle di tutto il 2014

 
(www.repubblic
a.it ) Roma, 18 
novembre 2014 
- Nei primi sei 
mesi di questo 
anno le 
richieste di 
asilo presentate 
alle istituzioni 
italiane da 
migranti è 

aumentato esponenzialmente rispetto allo stesso 
periodo dell'anno precedente, tanto da raddoppiare. 
A rilevarlo è il documento - presentato oggi dalla 
Caritas italiana - Rapporto sulla protezione 
internazionale. Stando alle cifre: fino al primo luglio 
2014 sono state presentate oltre 25mila domande di 
asilo, pari al totale di quelle fatte in tutto il 2013.  
Un dato preoccupante. È il dato preoccupante che 
emerge dallo studio compiuto in collaborazione tra 
gli enti Caritas italiana, Anci (Associazione nazionale 
comuni italiani), Cittalia, Fondazione Migrantes, 
Servizio centrale dello Sprar e Unhcr. Il Rapporto fa 
coincidere l'aumento di richieste d'asilo con il 
maggior numero di migranti che hanno raggiunto il 
nostro paese nello stesso periodo di tempo. 
LEGGI IL DOCUMENTO / I GRAFICI 
Il nesso fra crisi politica e migrazioni. Lo studio - un 
tentativo "di costruire un sistema di accoglienza 
oggettivo e virtuoso", spiegano le associazioni - 
fotografa e registra la realtà delle migrazioni, 
cogliendone con precisione il nesso che corre tra 
l'aumento degli spostamenti 'forzati' e la crisi 
politica, economica e sociale, dei paesi di partenza. 
Gli anni che vanno dal 2008 al 2014, infatti, sono gli 
anni della cosiddetta primavera araba e della ripresa 
di conflitti e tensioni in Medioriente: Libano, Iraq, 
Afghanistan e Siria. Sono proprio queste realtà quelle 
maggiormente rappresentate tra gli immigrati.  
Gli arrivi via mare. Conseguenza diretta di queste 
tensioni è, ad esempio, il fenomeno delle carrette 
del mare e degli sbarchi sulle coste italiane (e non 
solo). Secondo il Rapporto, il numero di traversate 

(quelle arrivate a buon fine almeno) dal primo 
gennaio al primo luglio del 2014 è di 400, che in 
totale hanno portato nel nostro paese 65.456 
persone. Il numero di coloro che aveva tentato la 
sorte attraverso il mediterraneo nello stesso periodo 
dell'anno precedente era nettamente inferiore, 
appena un decimo: 7.916 persone. Nel 2013, però, 
l'afflusso di immigrati nel complesso era stato di circa 
43mila persone, che rispetto all'anno ancora 
precedente, il 2012, aveva già registrato un aumento 
esponenziale, pari al 325 percento.  
La nazionalità dei migranti. I Paesi maggiormente 
rappresentati dagli immigrati che si affacciano alle 
nostre coste sono essenzialmente africani e 
mediorientali. Tra questi - con riferimento ai dati del 
primo semestre di quest'anno - il Rapporto ci dice che 
il 30 percento di chi arriva è eritreo, a seguire siriano 
(a causa prima della guerra civile anti Assad e 
successivamente a seguito del sorgere dell'Is) e poi 
malese. Nel 2013 le cose non erano del tutto 
differenti: il 26,3 percento del totale era siriano, il 
23 eritreo e il 7 percento somalo. Nel 2012, invece, 
la prima nazionalità a rappresentare i migranti in 
arrivo era quella tunisina, che raggiungeva il 17 
percento del totale. Questo ultimo dato rispecchia la 
sostanziale stabilità raggiunta in Tunisia nell'ultimo 
anno. 

 
 

Notizie dall’estero 
 

 
La sfida di Obama, 5 milioni di 
stranieri in regola: "Siamo Paese 
di immigrati" 
"Non è amnistia di massa, sono misure di buon senso". 
Ma per i repubblicani è abuso di potere: "si comporta 
come un monarca"

 
"Non è 
un'amnistia di 
massa. Si 
tratta di 
responsabilità 

e di misure di 
buon senso": 
così Barack 
Obama giovedì 

sera presenta agli americani il decreto che di 
fatto regolarizza 5 milioni di immigrati illegali, 
proteggendoli dai rimpatri forzati e garantendo 
loro un permesso di soggiorno e di lavoro. "Siamo 

http://www.repubblica.it/
http://www.repubblica.it/
http://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2014/11/17/news/il_rapporto_caritas_sulle_richieste_di_protezione_internazionale-100785117/
http://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2014/11/17/foto/immigrazione_caritas-migrantes_raddoppiate_domande_di_asilo_nel_2014-100785791/1/#1
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sempre stati e saremo sempre un Paese di 
immigrati. Anche noi siamo stati stranieri una 
volta, e ciò che ci rende americani è la nostra 
adesione a un'ideale comune, quello che tutti 
siamo creati uguali". 
Parlando in diretta tv dalla East Room - mentre 
fuori dalla Casa Bianca molti immigrati si sono 
riuniti per festeggiare - il presidente degli Stati 
Uniti illustra nel dettaglio la riforma 
dell'immigrazione più significativa degli ultimi 30 
anni, e difende con forza la sua decisione di fare 
ricorso ai suoi poteri esecutivi. I  repubblicani lo 
accusano di abuso di potere: "Il sistema 
dell'immigrazione va riformato con un percorso 
democratico, mentre il presidente Obama agisce 
come un monarca, un imperatore", ha detto lo 
speaker della Camera, il repubblicano John 
Boehner. Il presidente però già in serata aveva 
messo in chiaro: "Le misure che sto prendendo non 
sono solo legali, ma sono le singole azioni che ogni 
singolo presidente repubblicano e ogni singolo 
presidente democratico hanno preso nell'ultimo 
mezzo secolo''. La prerogativa dei decreti non è 
dunque un'esclusiva della presidenza Obama. "E 
per i membri del Congresso che mettono in dubbio 
la mia autorità di rendere il nostro sistema 
dell'immigrazione migliore - aggiunge - ho una 
risposta. Varate voi una legge". 
Una sfida lanciata a una destra che da gennaio 
avrà il controllo di entrambe le camere del 
Congresso, e dunque i numeri per fare una riforma 
che l'America attende da troppo tempo. E l'attende 
soprattutto la comunità ispanica, che nel 2008 e 
nel 2012 ha votato in massa per Barack Obama, in 
nome di quella promessa che il presidente ha 
sempre giurato di voler mantenere, Congresso o 
non Congresso. "Ora il sistema dell'immigrazione 
sarà più sicuro, più giusto e più equo", assicura il 
presidente. Nel dettaglio, i 5 milioni di immigrati 
clandestini ai quali è rivolto il piano Obama 
scamperanno alla cosiddetta 'deportation', il 
rimpatrio forzato nei Paesi di origine. Gli irregolari 
che vivono da più di cinque anni negli Stati Uniti, o 
hanno un figlio nato negli Usa o che è titolare di un 
permesso di soggiorno permanente, potranno 
ottenere un permesso di lavoro di tre anni. Sempre 
che non si siano macchiati di reati. E in questo 
caso ad essere colpiti saranno i singoli individui, e 
non le famiglie. "Un'amnistia di massa non sarebbe 
giusta - spiega Obama - ma anche una 
'deportazione' di massa sarebbe impossibile e 
contraria al nostro spirito". 
"Bisogna uscire dall'ipocrisia - aggiunge - perché 
l'amnistia è quella che abbiamo oggi, dove milioni 

di persone che vivono qui non pagano tasse e non 
rispettano le regole". Il presidente - rispondendo 
poi a chi lo accusa di fomentare una nuova ondata 
di immigrati e di mettere a rischio la sicurezza 
nazionale - replica sottolineando come saranno 
rafforzati i controlli alle frontiere, aumentano le 
chance di cattura di coloro che cercheranno di 
entrare clandestinamente negli Stati Uniti. Chi 
sarà colto in flagrante sarà rispedito 
immediatamente a casa. La riforma prevede poi il 
rimpatrio forzato di tutti coloro che minacciano la 
sicurezza nazionale e sono sospettati di 
terrorismo. Ma anche criminali e componenti di 
gang saranno in cima alla lista delle persone da 
espellere dal Paese. "Chi avrà i requisiti per 
soddisfare i criteri del decreto - spiega Obama - 
potrà uscire dall'ombra e vivere alla luce del sole 
in base alla legge. Chi è un criminale sarà 
deportato. Per chi cercherà di entrare 
illegalmente negli Stati Uniti, ci saranno maggiori 
possibilità di essere catturato e rimandato a 
casa". L'amministrazione federale comincerà ad 
accettare le richieste di regolarizzazione già 
dalla prossima primavera. 

 
 
 

 


