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 Cittadinanza: riparte l’esame della riforma?   
   

La lunga strada per la cittadinanza 
Anche se non è più ministro, l’On. Cécile Kyenge 
non manca di grinta: ha preso carta e penna 
(metaforicamente) ed ha mandato un  messaggio 
al premier: “Caro Matteo – ha scritto – dobbiamo 
dare una risposta a un milione di giovani nati e 
cresciuti nel Belpaese. Sono minorenni che vivono 
accanto a noi, imparano la nostra lingua, studiano 
e conoscono le nostre leggi, diritti e doveri, 
amano l’Italia, ma che non si vedono riconosciuta 
la nazionalità”.  Ed ecco la proposta dell’ex 
ministra: niente più finti stranieri a scuola. 
Quando inizia la prima elementare, un bambino 
nato in Italia deve essere già italiano, anche per 
legge. Certo non è facile che vada proprio così. La 
Commissione Affari Costituzionali della Camera ha 
ripreso nei giorni scorsi l’esame delle 20 proposte 
di legge di riforma della Legge 91/1992 sulla 
cittadinanza. Non si riuniva dal 9 luglio 2013. 
Qualcuno dice che i parlamentari avevano altre 
urgenze; qualche malizioso ha suggerito che, in 
tempi di maggioranze incerte, meglio non tirare in 
ballo temi così sensibili. Fatto sta che questa è la 
terza legislatura in cui si discute di riformare una 
legge fatta 22 anni fa, quando in Italia c’erano 
500 mila stranieri, un decimo di oggi. Ce la 
faremo ad arrivare in porto? Cècile Kyenge spera 
di sì, e con lei sperano anche un milione di minori 
italiani di fatto, ma non per legge.  
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Cittadinanza. Dopo uno stop di 
dieci mesi, alla Camera riparte 
la riforma 
In Commissione Affari costituzionali riprende la 
discussione. Ci sono venti progetti di legge, ora 
bisogna trovare una sintesi

 
(www.stranieriinitalia
.it) Roma – 14 maggio 
2014 – La riforma 
della cittadinanza 
per le seconde 
generazioni è di 
nuovo all’ordine del 
giorno. E non perché 
ha fatto capolino più 
di una volta, negli 

ultimi tempi, nei discorsi del premier Matteo Renzi. 
È successo infatti che la commissione Affari 
Costituzionali della Camera ha ricominciato a 
confrontarsi sulle proposte già presentate. La scorsa 
settimana sono state illustrati e abbinati alla 
discussione due nuovi disegni di legge, domani 
dovrebbe riparte l’iter vero e proprio. Dov’è la 
notizia? Che non succedeva da dieci mesi: l’ultima 
volta che quei disegni di legge sono stati all’ordine 
del giorno in commissione era il 9 luglio 2013, poi 
sono tornati nei cassetti. Forse, ed è la versione dei 

maliziosi, perché in tempi di maggioranze variabili 
era meglio non mettere in ballo anche temi così 
sensibili. Oppure, sostengono in commissione, perché 
il calendario è stato fagocitato da conversioni di 
decreti legge, sessione di bilancio e provvedimenti 
considerati evidentemente più urgenti, come quello 
sul finanziamento pubblico ai partiti, sull’abolizione 
delle province o sulla legge elettorale. Intanto, 
qualcosa è cambiato. Enrico Letta ha lasciato la 
poltrona a Matteo Renzi e uno dei due relatori della 
riforma, Gianclaudio Bressa, Pd, è entrato nel nuovo 
governo come sottosegretario agli Affari Regionali, 
così il suo posto è stato preso dalla collega Marilena 
Fabbri.L’altra relatrice, la forzista Anna Grazia 
Calabria, a luglio scorso era nella maggioranza 
insieme al suo partito, ora siede nei banchi 
dell’opposizione. A complicare la situazione, la 
quantità di carne al fuoco: venti proposte di legge, 
compresa quella di iniziativa popolare della 
campagna  l’Italia sono Anch’io. Tra queste  
bisognerà trovare una sintesi per un testo unificato, 
o sceglierne una come testo base. Il governo non ha 
intenzione di presentare un suo disegno di legge in 
materia, come ha confermato proprio in 
commissione, la scorsa settimana, il sottosegretario 
all’interno Domenico Manzione. A patto, pare di 
capire, che stavolta il Parlamento si muova. Elvio 
Pasca 
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Immigrazione: sbarchi continui, 
2mila nelle ultime 48 ore 
Accoglienza in tilt, Anci protesta, Viminale cerca 
soluzioni

 
(http://www.ansa.it/sicilia/ ) 20 maggio 2014 - 
Ancora sbarchi, oltre duemila nelle ultime 48 ore e 
l'accoglienza dei migranti si fa sempre più 
problematica. Pieni i centri siciliani, voli charter 
stanno distribuendo i nuovi arrivati in diverse 
province del Paese, ma crescono le proteste della 
cittadinanza. L'Anci parla di "enormi problemi" creati 
dai flussi, chiedendo al ministro dell'Interno di 
intervenire. Ed al Viminale prende corpo l'ipotesi di 
un piano di accoglienza per 50mila, sul modello di 
quello attuato nel 2011, l'anno record degli sbarchi 
per le primavere arabe e la crisi libica. Nel 2014 ci si 
sta avvicinando ormai a quota 30mila arrivi. La 
cronaca è ormai un bollettino quotidiano di centinaia 
e centinaia di stranieri soccorsi dalle navi della 
missione Mare Nostrum su imbarcazioni sempre più 
fatiscenti. Oggi è arrivata ad Augusta una nave della 
Marina Militare con 1.170 migranti (oltre 200 minori 
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non accompagnati), mentre un'altra con 358 a bordo 
(tra cui due donne incinte) è stata fatta attraccare al 
porto di Palermo, dato che i centri di accoglienza di 
Pozzallo sono pieni. La Regione Sicilia ha chiesto a 65 
istituti pubblici di assistenza e beneficienza (Ipab) di 
mettere a disposizione le proprie strutture per 
accogliere i migranti che sbarcano sull'isola. Per ora il 
Dipartimento libertà civili ed immigrazione dell' 
Interno sta gestendo la distribuzione degli stranieri, 
insieme alla rete delle prefetture, che stanno 
assegnando una cinquantina di ospiti ad ogni 
provincia. Ma, come ha sottolineato nei giorni scorsi 
il direttore centrale dell' immigrazione e della polizia 
delle frontiere, Giovanni Pinto, "il sistema di 
accoglienza è al collasso, non abbiamo più luoghi 
dove portarli e le popolazioni locali sono indispettite 
dal continuo arrivo di stranieri". Del disagio degli enti 
locali si fa portavoce il delegato nazionale Sicurezza, 
Immigrazione e Legalità dell'Anci, nonché sindaco di 
Modena, Giorgio Pighi. "Il ministero dell'Interno - 
lamenta - dice: 'Ho mille profughi da sistemare' e si 
muove in maniera quasi autoritativa, 50 a provincia. 
In questo modo, senza concertazione con Regioni e 
Comuni, ci mette in difficoltà". Il sindaco di Chieti, 
Umberto Di Primio, ha scritto al ministro dell'Interno, 
Angelino Alfano, per chiedere che "Chieti sia esclusa 
dalle città ospitanti i migranti, per oggettiva 
impossibilità di riceverli". E proseguono anche le 
polemiche politiche. 
"Il territorio siciliano - osserva Stefania Prestigiacomo 
(Fi) - è in continua agonia, ora basta. Evidentemente 
convinto che possa fruttargli qualche voto in più, 
Alfano continua a darsi meriti inesistenti reclamando 
i successi dell'operazione Mare Nostrum, ma agli 
italiani non ci pensa nessuno". Mentre il segretario 
della Lega Nord, Matteo Salvini, ha annunciato che 
lunedì prossimo sarà sulla spiaggia di Augusta. 

 

 
 
 
 
    

Corsivo 
Stranieri e lavoro, cosa farà 
l’Europa per l’immigrazione? 
Di Giuliano Cazzola, http://www.ilsussidiario.net/ 

 
Roma, 20 maggio 2014 – Un’ennesima grave tragedia 
nel Canale di Sicilia ha dato la stura, nei giorni scorsi, 
ad un’ulteriore polemica con l’Unione Europea a cui 
è periodicamente rivolta l’accusa di lasciare sola 
l’Italia (e all’Italia si addossa la stessa colpa nei 
confronti dell’isola di Lampedusa) ad affrontare 
l’esodo dei profughi.  Che ci sia a Bruxelles l’andazzo 
di lasciare che ogni Paese gratti le sue rogne è 
purtroppo vero, ma anche sul tema dei migranti, 
come su altri, le autorità italiane celano dietro le 
accuse general – generiche alla UE le proprie 
difficoltà ad affrontare un tema che per la sua natura 
è destinato a non trovare mai una soluzione stabile e 
permanente. La nostra penisola è al confine tra due 
mondi: a Nord un’area di Paesi benestanti, in 
crescente declino demografico ed in corsa accelerata 
verso l’invecchiamento; a Sud popolazioni giovani, 
indigenti, perseguitate da malattie, fame e guerre. Il 
flusso dei migranti non si fermerebbe neppure se la 
flotta – paradossalmente- si mettesse a 
cannoneggiare i barconi della speranza, perché ci 
sarebbe sempre qualcuno che cercherebbe di forzare 
il blocco. La questione, quindi, è tremendamente 
seria. E non è nuova. Negli ultimi trent’anni, da 
quando in Italia si è invertito il ciclo 
dell’emigrazione, sono state realizzate ben 12 tra 
sanatorie e regolarizzazioni. Si calcola infatti che, su 
4,8 milioni di stranieri residenti, almeno 1,9 milioni 
abbiano usufruito di una regolarizzazione e siano nel 
nostro Paese per questo motivo. In trent’anni sono 
stati espulsi 400 mila stranieri. Ciò significa che a 
fronte di uno straniero espulso, ve ne sono stati 
almeno cinque regolarizzati. La presenza ha avuto un 
incremento di ben 12 volte quella registrata ai tempi 
della legge Turco – Napolitano del 1998: 2,4 milioni 
sono occupati, un milione sono minori di cui la metà 
nata in Italia. Con l’8% di stranieri residenti, l’Italia è 
diventato il terzo Paese, quanto a popolazione 
straniera in Europa.  
Assume un rilievo particolare la presenza degli 
stranieri (10,5% del totale) nel mercato del lavoro. 
Per altro, la parte più rilevante di stranieri arriva in 
Italia via terra, dall’Est; entra in modo regolare poi, 
trascorso il periodo del permesso temporaneo, passa 
in clandestinità. Gli scenari futuri ci indicano che, a 
metà del secolo, il numero di stranieri residenti in 
Italia sarà triplicato. Questo dato è sufficiente da 
solo a dimostrare che occorreranno strumenti più 
ampi di integrazione, comprese nuove norme per il 
riconoscimento della cittadinanza, con tutte le 
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conseguenze previste. Tornando però all’emergenza 
di questi giorni, è opportuno chiedersi che cosa 
veramente potrebbe fare l’Europa, visto che tutti i 
partiti, in prossimità delle elezioni di domenica 
prossima, si sono impegnati a venire in aiuto del 
nostro Paese. Purtroppo l’unica soluzione che 
produca un qualche effetto è quella 
dell’esternalizzazione dei controlli, verificando in 
partenza la sussistenza dei requisiti per riconoscere 
l’asilo politico o verificare qualche altro motivo di 
accoglienza. Perché ciò sia possibile occorrerebbe 
però trovare accordi con i Paesi interessati ovvero 
con quelli che si affacciano sulla sponda opposta del 
Mediterraneo. Oggi sarebbe un’impresa ardua, ma 
non esistono alternative credibili. Basti pensare, a 
contrariis, che quando nel febbraio 2011 scoppiò la 
crisi in Tunisia da cui derivò l’interruzione dei 
controlli agli imbarchi, in poche settimane arrivarono 
a Lampedusa circa 20 mila immigrati. E’ bene 
ricordare poi quanto previsto dal trattato di Dublino, 
che praticamente affida le procedure di controllo allo 
Stato in cui arrivano i profughi. E fino a prova 
contraria, anche il nostro Paese lo ha sottoscritto. 
Quando scoppiò la guerra civile in Libia, si disse che 
sarebbe arrivato da noi almeno un milione di 
profughi. Se ne andarono in 550 mila, soprattutto 
verso i Paesi limitrofi. In Italia giunsero in 15 mila, 
attraverso il mare nostrum. Vi sono dunque anche 
delle esagerazioni, nonostante la situazione sia molto 
difficile. Che cosa potrà fare la UE? In primo luogo 
dovrà scegliere una strategia non solo di accoglienza 
ma anche di contenimento flessibile. E l’Italia dovrà 
ripensare l’operazione mare nostrum, promossa in un 
clima di forte emozione dell’opinione pubblica dopo 
un naufragio con tante vittime. In realtà, è vero che 
si salvano più vite umane ma, al dunque, è come se 
gli scafisti salpassero promettendo al loro carico di 
vite umane che presto incontreranno la Marina 
militare che li porterà al sicuro. 

 
 

 

80 euro in busta paga anche per 
colf e badanti stranieri 

 
Questa categoria non 
deve fare nessuna 
domanda, ma sarà 
fatto tutto tramite la 
prossima dichiarazione 
dei redditi - La verà 
novità sta nel fatto che 
il primo ministro Renzi 

ha metto nero su bianco il decreto che porterà nelle 
tasche dei lavoratori dipendenti un gruzzolo di 80 

euro in più. Mica male visto l'andazzo dei precedenti 
governi che anzi avevano tassato sempre di più il 
lavoro dipendente, e non solo. Attenderemo dunque 
lo stipendio di maggio per verificare con i nostri 
occhi, che le "belle parole" non sono solo tali, ma si è 
passati finalmente ai fatti. A chi spetta? 
Questo è un punto fondamentale, perchè il bonus 
Irpef viene riconosciuto a tutti ilavoratori 
dipendenti e anche a chi percepisce redditi 
assimilati al lavoro dipendente come ad esempio i 
soci lavoratori di cooperative, i titolari di borse di 
studio o assegni di formazione professionale o ancora 
ai lavoratori impegnati in lavori socialmente utili.  
Per tutte queste categorie, non c'è bisogno di fare 
nessuna domanda, perchè verrà corrisposto 
direttamente nella busta paga di maggio. Il bonus 
spetta anche a colf e badanti, ed essendo per la 
maggiparte manodopera straniera, anche loro 
potranno usufruire di questo incentivo dello stato, 
con una piccola eccezione: non saranno i datori di 
lavoro a corrisponderlo, perchè non sono sostituti 
d'imposta, ma per ottenerlo dovranno farlo tramite la 
dichiarazione dei redditi del 2015. Insomma un 
incentivo maggiore che serve anche al contrasto del 
"lavoro nero". 
Quanto verrà corrisposto? 
Il bonus Irpef è calcolato in base al reddito 
complessivo annuo del lavoratore ed è diviso in base 
al numero di mesi in cui si lavora. Pertanto se il 
lavoratore percepisce anche la tredicesima e la 
quattordicesima, ad esempio, l'importo totale del 
bonus non cambia ma verrà spalmato per quattordici 
mesi invece che su dodici.  
Per i redditi tra 8.000 e 24.000 euro annui, il bonus è 
il massimo: 640 euro, mentre per i redditi compresi 
tra i 24.000 e 26.000, la detrazione viene calcolata in 
base al reddito: si oscilla da 480 euro fino a 160 
euro, mentre non verrà corrisposto nulla nel caso in 
cui il reddito annuo è uguale o superi i 26.000 euro 
oppure se il reddito è inferiore a 8.000 euro annuo. In 
questi casi il reddito non tiene conto dell'abitazione 
principale. Il Sole24ore propone un calcolatore che 
serve a quantificare il bonus Irpef che potresti 
ricevere in busta paga. 
(http://www.immigrazione.biz/)  
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Sanatoria 2012, le cause imputabili 
al datore di lavoro riguardano solo 
alcuni comportamenti successivi 

E' possibile 
rilasciare il 

permesso 
per attesa 
occupazione 

nel caso in 
cui la 

procedura 
non sia 
andata in 

porto per colpa del datore di lavoro - Veniva 
impugnato il provvedimento con il quale lo Sportello 
unico per l’immigrazione di Padova respingeva la 
dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare 
subordinato con la motivazione che il richiedente non 
risultava avere la capacità economica sufficiente per 
la regolarizzazione non risultando peraltro versate le 
somme richieste fra cui il contributo forfettario di 
euro 1000. Avverso il provvedimento impugnato, il 
ricorrente deduceva eccesso di potere, 
irragionevolezza, violazione della circolare del 
Ministero dell’Interno del 10.07.13 pertanto la 
Prefettura avrebbe dovuto convocare il ricorrente al 
fine di verificare:  
1) l’avvenuto pagamento dei contributi Inps,  
2) la prova della presenza dello straniero sul 
territorio nazionale prima della 31/12/11, per poi 
procedere al rilascio di un permesso di soggiorno per 
attesa occupazione. La legge presuppone che il 
rapporto di lavoro sia in atto da tempo e, pertanto 
che il datore di lavoro abbia una capacità economica 
sufficiente a proseguirlo previo perfezionamento del 
procedimento di regolarizzazione. Laddove manchi o 
sia insufficiente la capacità economica del datore di 
lavoro viene di fatto a mancare la stessa validità 
della dichiarazione di emersione, configurandosi in 
tal caso un’ipotesi diversa da quella di rigetto della 
medesima dichiarazione per cause imputabili 
esclusivamente al datore di lavoro, (prevista dal 
comma 11 bis dell’art. 5, d.lgs. 16 luglio 2012, n. 
109) cui segue, in caso di positivo riscontro delle 
condizioni ivi indicate, il rilascio di un permesso di 
soggiorno per attesa occupazione. 
"Cause imputabili esclusivamente al datore di 
lavoro" deve essere riferito ad alcuni comportamenti 
successivi (come la mancata presentazione alla 
sottoscrizione del contratto di soggiorno) e non ai 
comportamenti indispensabili per l’attivazione della 

procedura (presentazione della domanda) o per la 
dimostrazione dell’effettività del rapporto di lavoro 
(sussistenza della capacità economica, 
regolarizzazione retributiva, previdenziale e fiscale). 
L’effettività della dichiarazione di emersione e del 
rapporto di lavoro, che ben può essere desunta dal 
versamento del contributo forfettario, unitamente 
alla presentazione della domanda, nonché dalla 
regolarizzazione retributiva, contributiva e fiscale, 
trova il suo necessario presupposto nella capacità 
economica del datore di lavoro il cui accertamento 
resta riservato all’ufficio competente. (cfr. Tar 
Toscana, sez.II. 4 febbraio 2014, n. 192). 
Nel caso in esame, l’Amministrazione riteneva che 
il reddito disponibile del richiedente risultante 
dalla dichiarazione fiscale effettuata nell’anno 
2012/redditi 2011fosse insufficiente ma soprattutto 
che non risultasse assolto l’obbligo di previo 
versamento del contributo forfettario secondo la 
lettura offerta dal Tar Toscana, che il Collegio 
condivide, e che esplicita puntualmente come causa 
ostativa alla regolarizzazione il mancato 
perfezionamento dei versamenti contributivi e 
previdenziali, la cui assenza, nella specie, ha 
condotto alle dimissioni dei lavoratori per giusta 
causa. 

 
 

Rom e Sinti 
    

Avere una casa fa la differenza 
Storia di un riscatto rom 
di Giulia Dessì, http://www.corriere.it/

 
Milano, 19 maggio 
2014 - Demir 
Mustafa, prima di 
arrivare in Italia, 
i campi rom non 
li aveva mai visti. 
In Macedonia, il 
suo paese di 
origine, i campi 
nomadi non 

esistono. «A 
Skopje, noi rom vivevamo in povertà, ma abbiamo 
sempre avuto case in muratura, seppur piccole, 
costruite da noi stessi o dal comune» spiega Demir. 
A Firenze, invece, dove si trasferisce nel 1989, Demir 
è subito ospitato in un campo, in una situazione di 
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degrado che diventa sempre più insopportabile, anno 
dopo anno. La messa a disposizione di aree attrezzate 
per i rom era stata deliberata con uno statuto del 
1988. «Chi lo ha varato non ha di certo pensato a 
come stavano le cose nella realtà» commenta Demir. 
E così, nel 1996, inizia a prendere contatti con il 
Comune per cercare di migliorare la situazione 
abitativa del gruppo rom fiorentino. Due anni dopo, 
molte famiglie fanno domanda per gli alloggi pubblici 
e iniziano, piano piano, a lasciare i campi. Infine, nel 
2000, una legge regionale stabilisce ufficialmente il 
superamento dei campi nomadi e l’inserimento in 
abitazioni standard. Una svolta. Il campo storico 
dell’Olmatello chiude due anni fa, così come 
l’Olmatellino e il Masini. Le 250 famiglie che ci 
abitavano negli anni ‘90 (provenienti da 
Macedonia, Kosovo, Bosnia e Montenegro) adesso 
vivono, autosufficienti, nelle case o sono ospitate in 
centri di accoglienza per rifugiati. Altre ancora si 
sono trasferite a Roma e Bologna. Anche Demir, con 
la moglie e i tre figli, oggi vive in un appartamento. 
Poeta, mediatore culturale e presidente 
dell’associazione Amalipe Romano, Demir si batte per 
aiutare chi, nei campi, ci vive ancora. Le baracche 
prefabbricate delle due aree del Poderaccio, infatti, 
ospitano tuttora una sessantina di famiglie, spesso in 
condizioni di disagio.«Il Comune vorrebbe risolvere il 
problema, però, per non creare una guerra tra poveri 
in tempi di crisi, sta cercando di evitare di dare 
facilmente le case ai rom e, piuttosto, di farli uscire 
gradualmente» spiega Demir. Eppure, sono proprio 
le “politiche dei campi” a comportare uno spreco 
di risorse in un sistema che, ghettizzando, aggrava 
la situazione, anziché migliorarla.Segregare costa, 
uno studio del 2013 realizzato dalla cooperativa 
Berenice e dalle associazoni 
Compare, Lunaria e OsservAzione, rivela che i fondi 
pubblici investiti a Milano, Roma e Napoli tra il 2005 
e il 2011 per l’allestimento e la gestione del sistema 
dei campi nomadi, «non hanno raggiunto risultati 
significativi in termini di una reale autonomizzazione 
delle persone». La soluzione, conclude il rapporto, 
consiste, invece, nell’adozione di soluzioni abitative 
alternative da concordare con i residenti. 
I risultati dell’inclusione abitativa sono evidenti in 
tutte le città che, come Firenze, hanno scelto questa 
strada. Migliora la situazione economica, cambia 
l’interazione con le altre comunità e diminuisce 
l’abbandono scolastico. «Non voglio che i nostri figli 
facciano i lavori che gli altri non vogliono fare, ma 
vorrei che cominciassero a studiare e a crescere 
intellettualmente. La differenza che fa una casa è in 
termini di integrazione sociale» spiega Demir. 
Nelle abitazioni standard, i vicini non si accorgono 
nemmeno che la famiglia che abita accanto a loro è 
rom. Al massimo, è vista come straniera. Demir 
racconta di presentarsi sempre come rom e di 

ricevere sempre la stessa domanda: «dopo una 
chiacchierata le persone mi chiedono stupite “cosa 
c’è di zingaro in te?” E io dico di zingaro non ho 
nulla, ma di rom sì». Vivere in una casa e avere un 
lavoro genera anche un cambiamento di 
percezione da parte degli altri cittadini. «Rom non 
è “lo zingaro” che siamo abituati a vedere in 
televisione e leggere sui giornali. Rom vuol dire una 
cultura, una lingua, e tradizioni forti» continua 
Demir. È la scarsa conoscenza della cultura rom a 
generare incomprensioni, anche da parte delle 
istituzioni. «Quando siamo arrivati a Firenze, 
abbiamo trovato i sinti, con le loro giostre nelle aree 
attrezzate. Loro vivevano così perché si spostavano 
continuamente e avevano bisogno di uno spazio in cui 
esercitare il loro mestiere» spiega Demir. Ma i rom 
macedoni non facevano quel mestiere. I rom 
macedoni erano operai e nei campi nomadi non 
avevano mai vissuto. 

 
 

Opinioni 
    

   
Immigrati: è “Mare 
Vostrum”, non nostro 

Da: http://italians.corriere.it/ 
 

Caro Beppe, cari Italians, i nostri politici, pressati 
dalle elezioni, accusano l’Europa di venir lasciati soli 
di fronte alle ondate migratorie. Siccome queste 
avvengono su barconi alla deriva nel Mediterraneo, la 
faccenda è altamente emotiva. Come sempre in 
Italia, abbiamo creato due cordate estreme, che 
vanno dall’”accogliamoli tutti” all’”affoghiamoli 
tutti” (si fa per dire). L’Europa, di fronte alle accuse 
del governo italiano, fa notare che ad una sua lettera 
di sei mesi fa, per affrontare il problema dei 
migranti, finora non ha ricevuto risposte. E’ un tipico 
caso italiano. Si accusa, ma non si affrontano 
concretamente i problemi. Personalmente, ho una 
mia idea. Che la camorra venditrice di chincaglierie, 
la Sacra corona dedita alla raccolta dei pomodori, la 
n’drangheta che smercia cocaina, e l’incolpevole 
Chiesa che necessita di suore per gestire i suoi 
servizi, abbiano un forte bisogno di questa mano 
d’opera a costo zero. Perciò la questione non viene 
affrontata da nessun politico. Abbiamo costruito il 
sistema “Mare Nostrum”, che in realtà meritava il 
nome di “Mare Vostrum”. Nessuno dice “accogliamo e 
diamo ospitalità ad X persone, perchè le risorse 
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europee sono queste”. Una cifra che è una, non verrà 
mai detta. Siamo il paese degli aggettivi, delle 
iperboli, delle maledizioni, ma non delle cifre. 
Quelle, le dà solo Equitalia, a capocchia, come 
sempre. E i poveri migranti, irretiti dagli scafisti, si 
imbarcano per l’inferno siciliano, dove verranno 
deportati in campi profughi, prima di fuggire per 
qualche lavoro in nero. Quando arriverà un giornalista 
che scriva che dietro questa tratta schiavista esistono 
interessi sporchi? La vox populi dice che ogni profugo 
costa 30 euro al giorno + la telefonia per i parenti. 
Sarà vero? Chi lo sa. La nostra stampa non si interessa 
di questi problemi. Meglio occuparsi della signora 
Matacena, che riesce meglio nei servizi fotografici. 
Guido Bocchetta, guidobocchetta@tiscali.it

 

Reportage 
 

 

Milioni sulla pelle dei 
rifugiati 
Un dossier segreto commissionato dal Viminale svela 
il meccanismo attraverso il quale i soldi del pocket 
money, destinati agli ospiti dei centri d'accoglienza, 
non vengono distribuiti e spariscono nel nulla. La 
mancata erogazione dei 2,50 euro quotidiani cui ha 
diritto ogni migrante, nel solo Cara calabrese di Isola 
Capo Rizzuto, vale 3.750 euro al giorno che, 
moltiplicati per i 21 mesi di permanenza media dei 
richiedenti asilo, arrivano a superare i due milioni. Se 
si considera poi che la distribuzione della quota non 
avviene in modo regolare anche in altri centri 
italiani, le cifre lievitano ulteriormente. Si tratta di 
denaro che lo Stato versa agli enti gestori. RE 
Inchieste è entrata in possesso del documento che il 
ministero dell'Interno tiene in un cassetto da mesi 
di RAFFAELLA COSENTINO e ALESSANDRO 
MEZZAROMA, http://inchieste.repubblica.it/  

 

ROMA - Illeciti e irregolarità nell'erogazione del 
"pocket money", la paga giornaliera ai richiedenti 
asilo, nell'impiego di mediatori culturali, interpreti e 
psicologi. E poi mancato rispetto delle procedure 
legali da parte di molte questure, come nel caso di 
quelle di Roma, Caltanissetta e Crotone che non 

rilasciano il permesso di soggiorno per richiesta 
d'asilo allo scadere dei 35 giorni di permanenza nel 
centro. E ancora, un quadro impietoso e desolante 
degli alloggi in cui i migranti, in particolare i 
richiedenti asilo, sono costretti a vivere, da Gorizia a 
Trapani. È quanto emerge da un rapporto riservato 
rimasto nei cassetti, o meglio, nei computer perché 
si tratta di file Excel, del ministero dell'Interno, mai 
reso pubblico, di cui Repubblica.it è entrata in 
possesso.  Presenza di armi bianche, di scarafaggi nei 
container, mancanza di docce e di acqua calda, 
servizi igienici in comune per uomini e donne, 
lavandini otturati, rubinetti e vetri rotti, pulizia 
scarsa, bambini senza assistenza pediatrica. Sono 
alcuni degli esiti di un doppio monitoraggio che le 
organizzazioni del progetto Praesidium, 
l'Organizzazione internazionale per le migrazioni, 
l'Unhcr (Alto commissariato Onu per i rifugiati), Save 
The Children e la Croce Rossa hanno realizzato nel 
corso del 2013 su 18 centri italiani, nove Centri di 
accoglienza per richiedenti asilo (Cara) e nove Centri 
di identificazione e di espulsione (Cie), su mandato 
ispettivo del Viminale. Migliaia di persone costrette a 
vivere anche per due anni dentro un Centro di 
accoglienza - il tempo effettivo per l'esame della 
richiesta d'asilo contro i 35 giorni previsti dalla legge 
- senza poter avere neanche una bacinella e il sapone 
per fare il bucato. Perché il capitolato d'appalto del 
ministero prevede una serie di servizi come la 
lavanderia e la barberia, che spesso sono disattesi 
dagli enti gestori. Profughi segregati a chilometri di 
distanza dalle città, senza mezzi di trasporto, e 
dunque costretti a fare anche cinque chilometri a 
piedi su strade pericolose per raggiungere il primo 
centro abitato. Giovani rifugiati che alla fine del 
lungo periodo passato nei Cara, ne escono senza 
possibilità di inclusione sociale perché non hanno 
neanche imparato l'italiano. I corsi di lingua, quando 
ci sono, sono scarsi o mal strutturati.  
LEGGI Il grande business dei Centri 
accoglienza 

Sotto il profilo della gestione, merita attenzione 
quanto è scritto sul centro di accoglienza di 
Sant'Anna di Isola Capo Rizzuto, vicino a Crotone, 
dove gli operatori del progetto Praesidium presenti 
all'interno del Cara hanno rilevato lo scorso 
settembre che "l'erogazione del pocket money 
avviene tramite la distribuzione di due pacchetti di 
10 sigarette a settimana. Il migrante non ha la 
possibilità di acquistare nessun altro bene né gli 
viene fornita una chiavetta elettronica o una carta 
moneta per poter spendere l'importo rimanente. Da 
settembre 2011 a maggio 2013, gli ospiti riferiscono 
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che il buono economico non è stato erogato". 
La denuncia dei migranti è stata presa sul serio da chi 
ha scritto il rapporto che, nella parte riservata alle 
raccomandazioni, chiede in caratteri maiuscoli di 
"riattivare immediatamente l'erogazione del pocket 
money" e di "costituire un sistema informatizzato che 
permetta di rilevare l'effettiva tracciabilità 
dell'erogazione del buono economico".  Il pocket 
money è la quota di due euro e cinquanta centesimi 
che spetta al migrante sull'importo giornaliero pagato 
per ogni ospite dallo Stato ai gestori del centro. Nel 
caso di Isola Capo Rizzuto, la cifra complessiva 
erogata è pari a circa 21 euro, con i quali devono 
essere garantiti tutti i servizi. Il centro ha una 
capienza ufficiale di 729 posti, ma come gli altri Cara 
è solitamente sovraffollato. Al momento del 
monitoraggio erano presenti 1497 persone, oltre il 
doppio dei posti disponibili. Gli ospiti erano 1600 
quando Repubblica ha visitato il Cara lo scorso 3 
settembre (il rapporto porta la data del 25 settembre 
2013 ma non è mai stato reso pubblico). Facendo un 
calcolo approssimativo di 2,50 euro per una media di 
1500 persone, si arriva alla somma di 3.750 euro al 
giorno che moltiplicato per 21 mesi, cioè 630 giorni, 
fa oltre due milioni di euro. Anche con un numero di 
ospiti pari alla capienza, si raggiunge una cifra a sei 
zeri che, leggendo questo documento, sembra non sia 
stata erogata ai suoi legittimi destinatari, cioè i 
profughi fuggiti da guerre e persecuzioni ospitati nel 
Cara calabrese. Nel rapporto c'è scritto che andrebbe 
predisposto un paniere di beni da poter acquistare 
all'interno del centro o previste soluzioni alternative, 
come la possibilità di accumulare l'importo mensile 
del buono per pagare le marche da bollo necessarie 
al rilascio del primo permesso di soggiorno e del 
documento di viaggio. Nel file si sottolinea che 
quando il pocket money è stato erogato, ai migranti 
sarebbero stati consegnati solo due pacchetti di 
sigarette da 10 a settimana come equivalente di tutto 
l'importo settimanale pari a 17 euro e cinquanta 
centesimi.  Il centro è gestito da dieci anni 
dalla confraternita della Misericordia fondata dal 
parroco di Isola Capo Rizzuto, il rosminiano don 
Edoardo Scordio, e dal suo uomo di fiducia Leonardo 
Sacco, attuale vicepresidente delle Misericordie 
d'Italia. L'ultima gara d'appalto triennale vinta dalle 
Misericordie (nel 2012 contratto valido fino al  2015) 
è stata di 28.021.050 euro iva esclusa. 
Nello stesso periodo in cui le organizzazioni di 
Praesidium realizzavano il rapporto,  
Repubblica aveva chiesto al direttore del Cara, 
Francesco Tipaldi, come venisse distribuito il pocket 
money. "Diamo l'equivalente dei 2 euro e cinquanta 
centesimi giornalieri in beni", è stata la risposta. 
"Dividiamo i 1600 ospiti in diversi giorni per poter 
accedere al pocket money, non lo diamo con cadenza 
quotidiana perché questa attività durerebbe 24 ore, 

ma lo suddividiamo in maniera settimanale". I 
disservizi riscontrati nel centro crotonese sono anche 
altri. "La distribuzione dei beni consumabili avviene 
ogni 20-30 giorni circa, fatto salvo per i nuclei 
familiari", si  legge nel rapporto. "Il personale del 
servizio socio-psicologico non sembra essere 
proporzionale al numero degli ospiti presenti nel 
centro: ci sono tre psicologhe per circa 1400 ospiti. Il 
servizio di mediazione culturale non garantisce la 
copertura delle principali lingue parlate dagli ospiti 
presenti nel centro. Ad esempio non vi sono 
mediatori per gli ospiti provenienti dalla Somalia e 
dal Bangladesh. L'ente gestore ha fornito un 
organigramma assolutamente inadeguato perché 
troppo generico". Ma sono state riscontrate anche 
carenze sanitarie: "Non è garantita l'assistenza 
pediatrica ed è difficile eseguire vaccinazioni; le 
condizioni dei servizi igienici del centro d'accoglienza 
sono assolutamente inadeguate a causa della 
mancanza di pulizia e del danneggiamento dei 
sanitari". Infine, gli alloggi nei container sovraffollati 
e l'impianto di condizionamento non funziona. 
Il rapporto evidenzia problemi nella gestione del 
pocket money anche nel Cara di Restinco, a Brindisi, 
gestito dal consorzio Connecting People di 
Castelvetrano. I vertici del Consorzio sono stati 
coinvolti in un'inchiesta della magistratura su fatture 
gonfiate in un altro Cara, quello di Gradisca d'Isonzo. 
Tredici i rinviati a giudizio dal tribunale di Gorizia, di 
cui 11 del consorzio trapanese, fra cui Giuseppe 
Scozzari, ex presidente del consiglio di 
amministrazione, per associazione per delinquere, 
truffa e frode in pubbliche forniture, e due funzionari 
della prefettura tra cui un vice prefetto, per falso in 
atti pubblici. Il consorzio si è difeso affermando che 
esiste una relazione della prefettura di Gorizia che 
attesta la correttezza delle fatturazioni. L'inizio del 
processo è previsto per giugno.  
A Restinco, rileva il dossier, "l'ammontare giornaliero 
di 2,50 euro del pocket money può essere speso dagli 
ospiti nell'acquisto di beni presenti al corner shop o 
nell'acquisto di bibite/snack/bevande calde nei 
distributori automatici presenti nel centro. Gli ospiti 
non possono accumulare l'importo giornaliero del 
pocket money e devono consumarlo nel giro di due 
giorni, pena la cancellazione dell'importo residuo non 
speso". Non è specificato però che fine fanno le 
somme cancellate. Nel Cara brindisino: "Non sono 
presenti mediatori che coprano tutte le lingue 
parlate dagli ospiti. L'ente gestore non organizza 
nessuna attività ludico-ricreativa ad eccezione di 
partite di calcio. L'ambulatorio medico del centro 
presenta gravi condizioni di precarietà igienica". 
A Bari, in un centro che ospita 1400 richiedenti asilo, 
pari al doppio della capienza, gestito 
dalla cooperativa Auxilium "è stata riscontrata la 
presenza di scarafaggi in tutti i moduli visitati" e 



9 
 

anche qui "l'ente gestore non organizza nessuna 
attività ludico-ricreativa ad eccezione di partite di 
calcio. L'attesa per l'inserimento dei migranti nei 
corsi è molto lunga e la durata degli stessi è scarsa".  
Nel cara di Borgo Mezzanone (Fg) gestito in quel 
momento dalla Croce Rossa, è stata rilevata 
"insicurezza per la presenza di ospiti senza titolo e il 
possesso di armi rudimentali quali coltelli da cucina e 
barre in legno o ferro". I migranti hanno riferito che 
gli alloggi non vengono mai puliti e l'igiene è 
insufficiente. Non c'è il servizio di lavanderia e non 
vengono distribuite bacinelle né stenditoi.  
Anche a Gradisca d'Isonzo, nel centro ancora gestito 
da Connecting People, "le condizioni igieniche dei 
servizi igienico sanitari sono piuttosto scarse. La 
qualità dei vestiti forniti è molto bassa e il cambio di 
vestiario avviene ogni 3 mesi. L'ente gestore ha 
attivato un corso di lingua italiana solo qualche 
settimana prima della visita di monitoraggio. Il corso 
risulta, però, inadeguato poiché i posti disponibili 
sono pochi e i tempi di attesa per l'acceso troppo 
lunghi (anche fino a due mesi)".   
A Caltanissetta, un Cara da 500 persone è fatto di 
container vecchi "in cattivo stato, e in condizione di 
evidente sovraffollamento", con i bagni in condizioni 
igieniche "estremamente carenti, soprattutto a causa 
della ruggine e dell'allagamento continuo del 
pavimento provocato dalle frequenti otturazioni dei 
lavandini che vengono condivisi da un elevato numero 
di persone". A questo contribuisce la mancanza di un 
servizio di lavanderia, per cui "gli ospiti lavano i 
vestiti nei lavabi dei bagni, con lo stesso sapone che 
usano per l'igiene personale". L'ente gestore era in 
quel momento la cooperativa Albatros (a cui è poi 
subentrata Auxilium dal primo ottobre) che "si è 
rifiutata di fornire l'organigramma dettagliato del 
personale". Ma, secondo il documento, "i servizi di 
supporto socio-psicologico e legale sono apparsi 
insufficienti per il numero complessivo di stranieri 
presenti. I corsi di lingua italiana vengono erogati dai 
mediatori culturali e non da personale qualificato. 
Nessuno degli ospiti intervistati era in grado di 
parlare la lingua italiana nonostante fossero ospiti del 
centro già da diversi mesi". Inoltre, "i migranti 
intervistati hanno riferito di non aver ricevuto tutti i 
beni che spettavano loro e che gli asciugamani non 
sono mai stati sostituiti durante tutta la loro 
permanenza al Cara".  
Il monitoraggio evidenzia anche alcuni elementi 
positivi che sono un po' ovunque la buona 
disponibilità degli operatori, l'adeguatezza dei pasti e 
l'iscrizione a scuola dei bambini. 

 
Quelle regole non applicate su cui adesso 
il Viminale deve fare luce 
ROMA - Secondo il capitolato d'appalto dei Centri 
dell'immigrazione, pubblicato sul sito del ministero 
dell'Interno, dovrebbero essere le prefetture a 
controllare che i contratti stipulati con gli enti 
gestori vengano rispettati. Dai file, però, emergono 
irregolarità gestionali e procedurali, oltre che 
strutture fatiscenti. Ne sono responsabili, nell'ordine: 
le cooperative che sono gli enti gestori, le questure e 
il Viminale. Le organizzazioni che hanno monitorato i 
centri non hanno diffuso pubblicamente queste 
informazioni. Si tratta comunque di realtà che 
operano con il ministero dell'Interno. Nel caso della 
Croce Rossa che ha ispezionato l'ambito sanitario, c'è 
anche un conflitto di interessi, essendo la Cri a sua 
volta gestore di diversi centri nel momento in cui è 
stato realizzato il dossier, come i Cie di Torino e di 
Milano e il Cara di Foggia.  
Alla luce di tutto questo restano alcune domande. 
Sono passati sette mesi da quando il Viminale ha 
avuto i risultati del monitoraggio realizzato con l'uso 
di soldi pubblici: perché i risultati non sono stati 
pubblicati? Quali misure intende utilizzare per 
migliorare l'accoglienza? Sempre secondo il capitolato 
d'appalto, gli enti gestori devono garantire i servizi di 
barberia e lavanderia, una dotazione minima di 
personale per l'assistenza 24 ore su 24 e figure 
professionali adeguate al relativo compito. I kit 
igienici forniti agli ospiti (sapone, shampoo, 
dentifricio) devono essere costantemente sostituiti 
sulla base di una dose monouso giornaliera. I 
disservizi per "mancata o inesatta esecuzione dei 
servizi presenti nel contratto", rilevati in sede 
ispettiva, di controllo e di monitoraggio o lamentati 
dagli utenti con riscontri fondati, devono portare a 
una penale di almeno il 3% del corrispettivo mensile 
ma è prevista anche la possibilità di un risarcimento 
dei danni più alto. È stata mai applicata questa 
norma del contratto d'appalto? E se non lo è stata, 
quale è il motivo? Infine, i soldi del pocket money, 
che nel solo Cara di Isola Capo Rizzuto ammontano a 
due milioni di euro, stanziati dallo Stato e non 
erogati a chi ne aveva diritto, dove sono finiti? 

 


