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 Crisi: 325 mila giovani italiani emigrati dal 
2011   

   
Lavoro: stranieri ed italiani in fuga? 
In 5 anni il tasso di occupazione degli stranieri è 
sceso di 9 punti, mentre il loro tasso di 
disoccupazione ha toccato il 17,3 per cento. Il 
divario con gli italiani che era pari a circa due 
punti nel 2008 è dunque arrivato nel 2013 a quasi 
sei punti. Mentre si moltiplica l’arrivo di profughi 
via mare (oltre 40 mila nei primi 5 mesi 
dell’anno), il flusso legale in arrivo di migranti 
economici si è praticamente arrestato: da 300 
mila arrivati nel 2008 a 30 mila stimati in arrivo 
nel 2014. Colpa della crisi o anche del blocco del 
decreto flussi? Secondo Ferruccio Pastore, 
direttore di Fieri, «La capacità attrattiva 
dell’Italia è certamente diminuita, anche perché 
la crisi qui ha penalizzato gli immigrati più degli 
italiani». L’Italia ha seguito le orme della Spagna 
dove la crisi produce fughe degli iberici e degli 
stranieri. Per quanto riguarda il Belpaese, la 
situazione non è idilliaca per chi cerca lavoro ed è 
iniziata una nuova forma di emigrazione giovanile: 
nel 2011 90 mila italiani hanno cercato rifugio 
all’estero, l’anno dopo erano solo 60 mila, poi 75 
mila. Quest’anno sfonderanno la soglia dei 100 
mila. L’anno scorso l’Aire (associazione residenti 
esteri) ha tracciato un identikit degli italiani 
espatriati: sono oltre 4 milioni, in media 
quarantenni, quasi alla pari tra uomini e donne. 
Quasi la metà ha una laurea o un diploma. 
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Roma, 04 giugno 2014 ore 16.30, Radio Vaticana 
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sociosocio -- linguistici. Richiedenti asilo, migranti, linguistici. Richiedenti asilo, migranti, 

interpreti e nuovi scrittori”interpreti e nuovi scrittori”   
(Angela Scalzo) 
Roma, 05 giugno 2014 ore 10.   
Accademia Nazionale dei Lincei - Convegno: il 
governo delle migrazioni oltre la crisi 
(Giuseppe Casucci) 
Roma, 16 giugno 2014 ore 15.00, Sala Piccola 
Protomoteca, Piazza del Campidoglio 
ACLI-COLF – Convegno: Viaggio nel Lavoro di cura 
(Giuseppe Casucci) 
Roma, 17 giugno 2014 ore 10.00, sede CGIL nazionale 
Italia sono Anch’io: giornata di approfondimento 
campagna sulla cittadinanza 
(Giuseppe Casucci) 
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Di nuovo emigranti: più italiani 
in fuga che stranieri in arrivo 
A partire sono soprattutto 40enni laureati o 
diplomati. Di Andrea Rossi

 
TORINO, 29 
MAGGIO 2014 - 
A lungo siamo 
stati un popolo 
d’emigrati, un 
po’ per spirito 

d’avventura 
molto per necessità. Siamo anche stati - ed è storia 
recente - terra promessa per chi fuggiva dalla 
miseria, dalle dittature o dal crollo dei regimi. Ora 
siamo di nuovo in fuga. L’Italia non piace più. Né agli 
stranieri, che fino a qualche anno fa si catapultavano 
dentro i nostri confini in cerca di una vita migliore, 
né agli italiani che sempre più spesso fanno le valigie 
senza sapere se e quando torneranno. Il 2014 sarà il 
primo anno a saldo migratorio negativo, sostiene la 
Caritas Migrantes. Fuori dalle definizioni statistiche, 

significa che i nostri connazionali in fuga dalla crisi 
saranno più degli stranieri in cerca di lavoro e dei 
disperati che sfidano la morte affrontando strazianti 
viaggi nel Mediterraneo. La bilancia penderà verso i 
fuggiaschi per almeno 20-30 mila persone. Non era 
mai successo. Non da qualche decennio, almeno. 
 Mentre i barconi rovesciano profughi al largo della 
Sicilia - secondo Frontex, l’agenzia europea che 
monitora le frontiere, ne sono già arrivati 25 mila - il 
flusso di stranieri verso l’Italia per ragioni di lavoro (i 
cosiddetti «migranti economici») si è quasi arrestato: 
dai 300 mila e più degli anni scorsi ai 30 mila che si 
prevedono quest’anno. «La capacità attrattiva 
dell’Italia è certamente diminuita, anche perché la 
crisi qui ha penalizzato gli immigrati più degli 
italiani», spiega Ferruccio Pastore, direttore del 
Forum internazionale ed europeo di ricerche 
sull’immigrazione. «La domanda di lavoro immigrato 
esiste ancora, ma oggi è in parte assorbita da 
stranieri che sono già in Italia e hanno perso il lavoro. 
Per chi arriva da fuori, quindi, le opportunità si sono 
ridotte».  Nel Sud Europa, dalla Spagna alla Grecia, è 
già accaduto: il saldo migratorio si è invertito un paio 
d’anni fa, anche perché molti stranieri sono tornati ai 
Paesi d’origine. L’Italia ha resistito ancora un po’, ma 
oggi fronteggia lo stesso fenomeno. Nel 2011, 90 mila 
italiani hanno cercato rifugio all’estero, l’anno dopo 
erano solo 60 mila, poi 75 mila. Quest’anno 
sfonderanno la soglia dei 100 mila. «Numeri calcolati 
per difetto», precisa Sergio Durando della Caritas 
Migrantes, perché si basano su statistiche ufficiali, ad 
esempio dell’Aire, l’anagrafe dei residenti all’estero, 
«e non considerano chi si trasferisce senza cambiare 
residenza o senza comunicarlo alle autorità italiane». 
 L’anno scorso l’Aire ha tracciato un identikit degli 
italiani espatriati: sono oltre 4 milioni, in media 
quarantenni, senza sostanziali differenze tra uomini e 
donne. Quasi la metà ha una laurea o un diploma. 
L’altra metà no, ed è il segno che l’emigrazione si è 
estesa - come accadeva decenni fa - alla 
manodopera. Lo dimostrano i 3500 italiani che nel 
2013 sono emigrati in Cina: imprenditori, laureati ma 
anche cuochi, attratti dal boom della ristorazione 
italiana in Oriente che cresce a due cifre. L’Asia è la 
nuova frontiera: nell’ultimo anno gli approdi sono 
cresciuti di quasi il 20 per cento.  Metà di chi scappa 
si ferma però in Europa, immaginando di poter 
tornare. Anche qui però la geografia sta cambiando. 
Un tempo era la Spagna, invasa negli anni scorsi da 
90 mila italiani. Oggi si guarda a Est. Quasi un 
contrappasso: siamo noi a emigrare in Romania, 
Ungheria, Polonia, Russia, a lungo terre di tumultuosi 
flussi migratori. Nei primi mesi del 2014 oltre 6 mila 
italiani sono andati ad abitare a Mosca. Dal 2011, gli 
italiani che vivono a Budapest sono decuplicati, da 
400 a 4 mila. Una volta sognavano l’Italia. Oggi siamo 



3 
 

noi a bussare a casa loro. 
 

 
 

 

Crisi. Istat: "Si aggrava la 
situazione dei lavoratori 
stranieri"  
Il tasso di occupazione è sceso a 58,1%, nove punti 
persi in cinque anni. Disoccupazione al 17,3%, contro 
l’11,5% degli italiani. I dati del Rapporto Annuale 
2014 sulla Situazione del Paese 

 
  

 
(www.stranieriinitalia.it) Roma – 28 maggio 2014 - 
La crisi continua a colpire i lavoratori 
stranieri. Scende il tasso di occupazione e aumenta 
quello di disoccupazione, in maniera più grave di 
quanto non si registri tra gli italiani. 
A certificarlo è l’Istat nel Rapporto Annuale 
2014 sulla situazione del Paese presentato oggi a 
Roma. Tra il 2008 e il 2013, il tasso di 
occupazione degli immigrati di è ridotto di 9 
punti, attestandosi lo scorso anno al 58,1 per 
cento. Questo a fronte di una riduzione inferiore a 3 
punti registrata sul totale del lavoratori, italiani e 
stranieri, per i quali nel 2013 il tasso di occupazione 
si fermava al 55,6 %. Si tratta, scrive l’Istat, di 
un fenomeno comune alla maggior parte dei paesi 
europei, sebbene in media il calo sia meno 
accentuato rispetto all’Italia. Il tasso di occupazione 
dei cittadini stranieri per la media dei paesi Ue 28 
passa infatti dal 63,0 al 58,7 per cento, con una 
riduzione di 4,3 punti percentuali per gli uomini e 
sostanzialmente stabile per le donne. In Italia, 
nonostante tra il 2008 e il 2013 gli stranieri occupati 
siano aumentati di 246 mila unità tra gli uomini e di 
359 mila tra le donne, il tasso di occupazione degli 
stranieri segnala una dinamica negativa in tutti gli 

anni della crisi, con una accentuazione a partire dal 
2012. Tra il 2008 e il 2013 l’indicatore si riduce di 
14,0 punti per gli uomini e 3,4 punti per le donne 
(pari al 67,9 per cento e 49,3 per cento 
rispettivamente). La migliore performance delle 
donne è dovuta al fatto che esse  sono 
prevalentemente inserite nell’unico settore – i servizi 
alle famiglie – che ha  conosciuto un incremento 
dell’occupazione. Tra gli uomini le riduzioni più 
rilevanti del tasso di occupazione hanno riguardato 
soprattutto i marocchini e gli albanesi (circa -19 
punti) con un valore dell’indicatore che si attesta al 
60,5 e 65,0 per cento), mentre tra le donne scendono 
soprattutto i tassi di occupazione di moldave, 
filippine e ucraine (con cali rispettivamente di -
11,0, -9,3 e -8,5 punti percentuali e valori 
dell’indicatore pari a 64,8, 78,3 e 68,1). Peraltro, 
nell’ultimo anno, il ritmo di crescita dell’occupazione 
straniera è decisamente rallentato, con un 
incremento di appena 22 mila unità, dovuto 
esclusivamente alle donne. 
Allarmante anche il tasso di disoccupazione, con gli 
stranieri che fanno registrare un 17,3 per cento 
contro l’11,5 per cento degli italiani. Il divario che 
era pari a circa due punti nel 2008 è dunque arrivato 
nel 2013 a quasi sei punti, soprattutto nelle regioni 
del Centro-Nord. In particolare, la comunità 
marocchina è quella che segnala un incremento 
maggiore nel valore dell’indicatore, passato dal 10,7 
per cento del 2008 al 27,2 del 2013, arrivando al 38,8 
per cento per le donne. 
Scarica 
Istat.Rapporto Annuale 2014 – La situazione del Paese 

 

Società 
    

 
Più immigrati pagano l’Irpef, ma 
redditi in calo 
Di Rosella Cadeo, il Sole 24 Ore 

 
Roma, maggio 2014 - 
Sono diventati una 
presenza importante 
non solo nelle case, 
sui posti di lavoro e 
nelle città italiane. 
Ma anche agli occhi 
del fisco: gli 

immigrati 
rappresentano oggi circa un contribuente su dieci e 
concorrono al 5,6% della ricchezza totale dichiarata, 
con quasi 45 miliardi di euro (dai 40,4 del 2008). Una 
dinamica positiva, dunque, non priva però di 
differenze se analizzata più nel dettaglio.  «Nel 2013 
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i contribuenti stranieri hanno superato i 3,5 milioni – 
precisa Enrico Di Pasquale, tra i curatori della ricerca 
su "I redditi e le imposte degli stranieri in Italia" 
realizzata dalla Fondazione Leone Moressa – ossia 
l'8,5% della platea totale.  Se nel giro di un anno sono 
aumentati di numero (+2,9%), non così si può dire per 
il valore medio dichiarato, che anzi, se rivalutato a 
prezzi correnti, è andato calando, restando molto 
lontano rispetto all'importo medio dei contribuenti 
italiani: quasi 13mila euro contro 20.400, circa 7.500 
euro, un terzo abbondante, in meno.  Segnale, 
questo, che i lavoratori stranieri sono concentrati 
prevalentemente in attività a bassa qualificazione 
professionale o in settori poco remunerativi, oppure 
guadagnano meno degli italiani o sono impiegati per 
un minor numero di ore».  Ma la fotografia scattata 
dalla Fondazione Moressa evidenzia anche un'ampia 
forbice nei trattamenti retributivi, sia tra i generi sia 
a livello territoriale. Partiamo dal primo aspetto. «La 
componente femminile – spiega Di Pasquale – è 
cresciuta numericamente, ma resta in posizione 
arretrata sul versante delle retribuzioni. Il numero di 
contribuenti donna è aumentato del 3,5% nel 2013 
rispetto al 2012 (+1,1% la componente maschile) e 
oggi costituisce oltre il 43% dei contribuenti nati 
all'estero, ma appena il 35% del valore complessivo 
dichiarato; inoltre la dichiarazione media di un uomo 
si aggira sui 14.700 euro, quella di una donna sugli 
11mila, con  un gap di circa 4mila euro». Una 
situazione in parte spiegabile se si pensa che la 
manodopera femminile è fortemente concentrata nel 
lavoro domestico e, all'interno di questo comparto, 
nei profili meno qualificati e con i livelli retributivi 
più bassi: secondo elaborazioni Assindatcolf su 
un'indagine Censis, il 77% dei circa 1,7 milioni di 
collaboratori domestici sono migranti e di questi otto 
su dieci donne.  Quanto alle differenze territoriali, il 
quadro delle dichiarazioni rispecchia la distribuzione 
della presenza straniera sul territorio: in Lombardia, 
per esempio, si trovano un quinto dei contribuenti e 
un quarto del valore dichiarato; altre regioni "forti" 
sono Emilia Romagna, Veneto e Lazio; Friuli Venezia 
Giulia e Trentino-Alto Adige spiccano per il maggiore 
apporto in termini di importi dichiarati (intorno al 9% 
del totale).  La ricerca della Fondazione Moressa non 
poteva che confermare la distanza economica Nord-
Sud: sia gli italiani sia gli stranieri sono più "ricchi" 
nelle regioni settentrionali che nel Mezzogiorno, 
tanto che in alcuni casi gli stranieri che vivono al 
Nord dichiarano più degli italiani che vivono al Sud. 
Ma al Nord si registrano anche le maggiori distanze 
tra i redditi degli italiani e quelli dei nati all'estero, 
con il Trentino-Alto Adige che supera i 10mila euro 
(contro la media di 7.500 citata sopra): al Sud i 
differenziali si riducono, per arrivare ai 3.900 euro 
del Molise. di Rossella Cadeo - Il Sole 24 Ore - leggi su 

http://24o.it/oNJrV 
 

 
 

Immigrazione: Alfano, 40 mila 
sbarcati in primi 5 mesi anno 
Trend in crescita, pressione migratoria molto alta

 

 (ANSAmed) - ROMA - In questi primi cinque mesi del 
2014 sono sbarcati 39.538 migranti sulle coste 
italiane. Lo ha detto il ministro dell'Interno, Angelino 
Alfano, in audizione al Comitato Schengen. Lo scorso 
anno gli arrivi complessivi hanno toccato quota 43 
mila, un numero che sarà presto superato quando 
ancora deve finire il primo semestre del 2014. "Sulla 
stima degli arrivi nel 2014 - ha spiegato Alfano - 
bisogna attenersi alla prudenza, ma la pressione 
migratoria è molto alta e il trend in crescita". La 
maggior parte dei migranti che arrivano, ha ricordato 
il ministro, "chiedono protezione e quindi c'è l'obbligo 
di accoglierli, ma questo obbligo è dell'Europa non 
del singolo paese". Alfano ha quindi ribadito la 
necessità di rafforzare Frontex e di spostare in Italia 
la sede. Sarà, ha osservato, "uno dei temi del nostro 
semestre di presidenza europea, ci batteremo con 
forza". Alfano ha poi riferito che i posti dello Sprar 
(Sistema di accoglienza per richiedenti asilo) sono 
arrivati a quota 12 mila e tra breve aumenteranno a 
20 mila. C'è, ha aggiunto, "un piano nazionale di 
distribuzione dei migranti con la condivisione di 
Regioni, Province e Comuni". Quanto agli stranieri 
che abbandonano i centri, per il titolare del Viminale 
"è improprio parlare di fughe. Si tratta di 
allontanamenti spontanei dettate dall'esigenza dei 
migranti di spostarsi in paesi diversi dal nostro". 
Alfano ha infine rinnovato l'invito alla comunità 
internazionale "a montare le tende in Africa e fare lì 
l'accoglienza primaria per queste 
persone".(ANSAmed). 
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Sanità: UNHCR, rifugiati siriani 
affetti da cancro senza cure per 
mancanza di fondi 

 
 (AGENPARL) – 
Roma, 26 mag - Il 
numero di rifugiati 
affetti da cancro 
grava sui 

sistemi sanitari in 
Giordania e in Siria, 
ha dichiarato il 
massimo esperto 

medico dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite 
per i Rifugiati (UNCHR), un’emergenza che costringe 
l’UNHCR e i suoi partner a prendere difficili decisioni 
su chi debba ricevere o meno le cure. In un nuovo 
studio pubblicato oggi domenica 25 maggio sulla 
rivista The Lancet Oncology, il Dott. Paul Spiegel ha 
documentato i casi di centinaia di rifugiati in 
Giordania e in Siria a cui sono state negate le terapie 
oncologiche a causa dei fondi limitati e sollecita 
l’urgente adozione di nuove misure nella lotta contro 
il cancro nelle crisi umanitarie. “Possiamo curare 
tutti i pazienti con il morbillo, ma non siamo in grado 
di far fronte a tutti i casi di cancro” dichiara il Dott. 
Spiegel. “Dobbiamo respingere i malati di cantro con 
poche prospettive di vita perché curarli è troppo 
costoso. Dopo aver perso tutto nel proprio paese, i 
malati di cancro devono affrontare sofferenze ancora 
peggiori all’estero, spesso con enormi costi emotivi e 
finanziari per le loro famiglie”. Secondo lo studio 
del The Lancet Oncology, che ha preso in esame i 
rifugiati in Giordania e in Siria tra il 2009 e il 2012, il 
numero dei casi documentati di cancro tra i rifugiati 
nella regione sono aumentati sia perché il numero dei 
rifugiati è complessivamente cresciuto, sia perché 
sempre più persone fuggono da paesi a medio reddito 
come la Siria. Il cancro è anche un problema 
crescente tra i rifugiati provenienti da paesi a basso 
reddito, dove l’attenzione si è tradizionalmente 
concentrata sulle malattie infettive e sulla 
malnutrizione. La forma tumorale più comune tra i 
rifugiati è il cancro al seno, che rappresenta quasi un 

quarto di tutte le richieste di cura presentate in 
Giordania al Comitato per le Cure Eccezionali 
dell’UNHCR (ECC), preposto a decidere se finanziare 
o meno trattamenti costosi. In Giordania, ad 
esempio, l’ECC ha potuto accogliere solo 246 su 511 
richieste (48%) di cure oncologiche presentate dai 
rifugiati tra il 2010 e il 2012. Il principale motivo di 
rifiuto era una prognosi negativa, vale a dire un 
paziente con poche possibilità di recupero, motivo 
che ha indotto il Comitato a decidere di investire la 
limitata quantità di denaro in altri 
pazienti. Raramente, l’ECC si trova costretto a dover 
respingere anche i pazienti con prognosi favorevoli a 
causa degli elevati costi delle cure. Il Dott. Adam 
Musa Khalifa, medico dell’UNHCR e membro dell’ECC 
in Siria, racconta di una paziente irachena, madre di 
due figli, affetta da una rara forma di tumore al seno 
che ha dovuto interrompere la terapia in Iraq a causa 
della situazione di instabilità del paese, senza poter 
continuare le cure in Siria in quanto troppo costose. I 
costi delle cure possono infatti in alcuni casi sfiorare 
i 21mila USD. “Dobbiamo prendere decisioni terribili 
su chi aiutare”, afferma il Dott. Khalifa. “Alcuni 
pazienti hanno una prognosi favorevole, ma i costi 
delle terapie sono troppo elevati. Queste decisioni 
hanno un profondo impatto psicologico su tutti noi”. I 
sistemi sanitari statali in Siria e Giordania sono stati 
travolti dalla situazione e le strutture private si 
stanno rivelando insufficienti.   e dei farmaci, ma non 
basta, denuncia lo studio. I rifugiati ammalati di 
cancro spesso devono interrompere le terapie a causa 
del clima di insicurezza nel loro paese d’origine. In 
Siria, ad  esempio, molti ospedali sono stati distrutti 
o chiusi e i medici sono fuggiti. “Lo studio 
del Lancet non lascia alcun dubbio sul fatto che il 
cancro è un problema di salute importante tra i 
rifugiati” afferma il Dott. Spiegel. “Dobbiamo trovare 
soluzioni migliori, insieme ai paesi ospitanti, per 
finanziare la prevenzione e il trattamento”. I nuovi 
approcci potrebbero includere campagne di 
informazione itineranti e online incentrate sulla 
prevenzione sanitaria e nuovi sistemi di 
finanziamento come il crowd-funding e un’eventuale 
assicurazione sanitaria. Qualsiasi misura che verrà 
adottata dovrà tener conto dei Sistemi sanitari dei 
paesi d’asilo nel loro complesso, al fine di evitare 
disparità tra le comunità ospitanti e i rifugiati. Il 
rapporto The Lancet Oncology puo’ essere consultato 
al sito 
 http://www.thelancet.com/journals/lanonc/article/PIIS1470-
2045(13)70067-1/abstract. 
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Giurisprudenza 
    

 
ASGI - Comunicato Stampa 
Tribunale di Milano: discriminatoria 
la circolare INPS che limita al 
secondo semestre il diritto degli 
stranieri lungo soggiornanti 
all’assegno per famiglie numerose. 
L’INPS obbligato a modificarla e a riconoscere il 
diritto. ASGI e APN “Gli effetti della decisione sono 
immediati e di grande rilevanza: l’istituto deve 
immediatamente revocare la circolare affinché i 
Comuni possano raccogliere le domande riferite 
all’intero anno ai fini della erogazione”. 

 Milano, 26 maggio 2014 - Giunge forse a conclusione 
la infinita vicenda 

dell’assegno 
famiglie numerose 
per gli stranieri 
lungo soggiornanti. 
Questo importante 
sostegno ai nuclei 
familiari numerosi, 

previsto originariamente per i soli cittadini italiani e 
comunitari, è stato esteso - dopo una lunga battaglia 
giudiziaria condotta anche dalle nostre associazioni e 
basata sul principio di parità di trattamento 
affermato dalla direttiva 2003/109 - agli stranieri 
lungo soggiornanti con la L. 97/2013. 
L’Inps e il Ministero del lavoro - pur dando atto che il 
diritto derivava da tale direttiva e che quindi esisteva 
già prima della modifica legislativa - hanno tuttavia 
subito affermato che il beneficio poteva essere 
riconosciuto solo da luglio 2013 per ragioni 
finanziarie. In conseguenza di questo 
orientamento gli stranieri si vedevano ingiustamente 
negata la metà della prestazione, per un valore di 
circa € 1000. Inoltre la situazione che ne è seguita è 
 paradossale e confusa, con alcuni Comuni che 
trasmettono all’INPS il nominativo dello straniero 
come avente diritto per l’intero anno (e a tale 
trasmissione segue il pagamento di tutta l’annualità), 
altri Comuni che restano inerti in attesa di 
chiarimenti, altri ancora che trasmettono il 
nominativo riferendolo al solo secondo semestre. 
Ora il Tribunale di Milano su ricorso di ASGI e APN ha 
ribadito la sussistenza del diritto di tutti gli stranieri 
lungo soggiornanti per l’intero anno 2013 e ha 

dichiarato discriminatoria la circolare INPS n. 4 del 
15.1.2014 “nella parte in cui afferma che il diritto 
all’assegno… Decorre solo dal 1.7.2013 e dispone che 
i comuni emettano provvedimenti di accoglimento 
delle domande limitatamente al secondo semestre”. 
Ha quindi ordinato all’Inps di cessare il 
comportamento discriminatorio e pertanto di 
revocare la circolare, dandone pubblicità sui propri 
siti. Gli effetti della decisione sono immediati e di 
grande rilevanza: l’Inps deve immediatamente (sotto 
pena di sanzioni penali) revocare la circolare in modo 
che i Comuni possano raccogliere le domande riferite 
all’intero anno e trasmetterle immediatamente 
all’Inps ai fini della erogazione. 
Le nostre associazioni si stanno già attivando per 
ottenere l’immediato rispetto della decisione e 
chiudere così un contenzioso che dura inutilmente da 
troppo tempo e che sottopone gli stranieri a una 
inutile trafila giudiziaria per vedere riconosciuto un 
diritto sempre affermato dai Tribunali e da ultimo 
anche dalla corte di Strasburgo. 

 
 

Sindacato 
 

 
 

 
Progetto A4I – 
Costituzione di una rete 
sindacale europea per il 
sostegno all’integrazione 
dei migranti e delle loro 
famiglie.  

Riunione dello Steering Committee 
(Berlino, 23 maggio 2014). 
Nota a cura del Dipartimento Politiche Migratorie UIL

 
Roma, 26 maggio 2014 - Si è tenuta a Berlino, presso 

la sede nazionale 
della DGB, lo scorso 
23 maggio, la 
riunione dello 
Steering Committee 
del progetto CES A4I,  
promosso dalla 

Confederazione 
europea dei sindacati 

- e finanziato dall’Unione europea. Il progetto 
riguarda la costituzione di una rete sindacale europea 
volta al sostegno all’integrazione dei migranti e delle 
loro famiglie. Il progetto CES - A4I è un’azione pilota 
basata sul partenariato transnazionale fra i sindacati 
e le loro associazioni di migranti situate in 18 paesi. 
E’ finanziato dal Fondo europeo per l’integrazione e 
impegnerà tutti i membri della CES per circa due 
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anni. L’iniziativa, di cui la UIL è partner, coinvolge la 
partnership con i sindacati del Belgio, Bulgaria, 
Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, 
Irlanda, Italia, Lettonia, Lussemburgo, Malta, Olanda, 
Serbia, Romania, Slovenia, Spagna e Regno Unito. Per 
l’Italia, i sindacati partner sono Cisl e UIL. Il progetto 
ha l'obiettivo di migliorare l'assistenza ai cittadini di 
paesi terzi, attraverso servizi forniti da 
organizzazioni della società civile (sindacati ed 
associazioni).  Il network A4I, che inizialmente si basa 
su di una rete di sportelli situati in alcuni Stati 
Membri tra i quali l’Italia,  si propone di migliorare la 
qualità e l’accessibilità alle strutture di integrazione 
a vantaggio dei cittadini dei paesi terzi e delle 
comunità locali in una logica di processo di 
integrazione bidirezionale. L’azione pilota si propone 
di realizzare servizi innovativi in un ambiente 
transnazionale, al fine di promuovere lo scambio di 
informazioni e buone pratiche nel gestire strutture 
per l’integrazione. L’iniziativa si sviluppa attraverso  
la rete A4I, costituita da almeno 20 uffici front-desk 
ubicati in almeno 6 Paesi europei: le attività avranno 
carattere di sportello e sono rivolte ai lavoratori 
migranti e le loro famiglie, ai rifugiati e titolari di 
protezione internazionale. Le strutture utilizzeranno 
gli sportelli già attivi di patronati e sindacati aderenti 
alla CES. In alcuni Paesi, dove la struttura sindacale 
non disponga di proprie risorse, il progetto si 
incaricherà di finanziare la costruzione dei contact 
points. La rete verrà poi estesa ad altri paesi, dopo 
l’azione pilota e prima della fine del progetto. La 
riunione di Berlino, a cui ha partecipato per la UIL 
Giuseppe Casucci, ha fatto un primo bilancio delle 
attività finora svolte dal progetto, ha illustrato le 
caratteristiche del nuovo portale (http://www.a4i-
etuc.eu/ ), e si è poi soprattutto dedicata ai 
contenuti del primo corso di formazione offerto dal 
progetto ai quadri che lavorano nei contact points del 
progetto (sportelli che offrono servizi ai migranti). 
Per inciso, la UIL mette a disposizione contact points 
a Roma, Napoli, Milano e Torino. Il primo corso di 
formazione si realizzerà a Dublino tra il 16 ed il 19 di 
giugno. Seguiranno altri due moduli formativi: uno a 
Barcellona in settembre 2014, l’ultimo a Firenze in 
Novembre 2014. In primavera del 2015 un conferenza 
finale a Bruxelles farà il bilancio dell’iniziativa e ne 
verificherà i risultati, tra cui la propria auto 
sostenibilità. I contenuti formativi di Dublino avranno 
a che vedere con un modulo informatico di 
interazione utilizzo e collaborazione con il portale 
del progetto; una seconda parte avrà a che vedere 
con la legislazione in materia di mobilità europea; 
infine una terza parte riguarderà più specificamente 
l’integrazione ed il supporto che i servizi sindacali 
possono dare ai migranti in questo senso. Per quanto 
riguarda il portale web, esso integrerà le operazioni 
dei punti di contatto locali registrati e stabilirà punti 

di contatto virtuali . La piattaforma web utilizzerà 
una tecnologia Web 2.0, in quanto consente la 
partecipazione attiva delle popolazioni locali nella 
costruzione e fornitura di servizi di integrazione di 
cui hanno bisogno . La richiesta ai sindacati partner è 
che diano preferenza a quadri sindacali di origine 
straniera. Durante la giornata berlinese si è anche 
perfezionato il testo relativo alla carta dei valori del 
progetto che tradurremo e faremo arrivare in testo 
italiano. La CES ha anche annunciato che presenterà 
alla Commissione Europea un secondo progetto dal 
titolo “costruire skill per la cooperazione sindacale in 
supporto ad una equa mobilità del lavoro in Europa”. 
A differenza del primo in corso, il secondo progetto 
sarà presentato unicamente dalla CES come capofila, 
ma verranno richieste le partnership di tutti i 
sindacati europei interessati. Su nostro suggerimento, 
si è anche parlato delle difficoltà di partecipazione a 
Dublino da parte dei quadri cittadini di Paesi Terzi, in 
quanto L’Irlanda richiede ai non europei il visto 
d’ingresso ed i tempi di concessione appaiono lunghi. 
Il progetto invierà ai quadri interessati una lettera 
d’invito al seminario che servirà per la richiesta di 
visto.  

 
 

Ministero del Welfare 
 

“Tutti nasciamo migranti". 
Il 21 maggio a  Roma la presentazione dell'area 
Cultura del Portale Integrazione Migranti 
  

 
 
E’ stata presentata il 21 maggio sorso a Roma la 
nuova area Cultura del Portale Integrazione 
Migranti. L’evento, fruibile anche in diretta 
streaming, ha visto la partecipazione delle 
istituzioni e di artisti migranti che lavorano in Italia 
e che hanno raccontato la propria esperienza e 
realizzato performance nella sede dell’evento, la 
sala Santa Marta al Collegio Romano. L’area 
Cultura del Portale Integrazione Migranti è il 
primo luogo virtuale per raccontare  la produzione 
culturale e artistica dei cittadini stranieri e con 
background migrante.Obiettivo della nuova area è 
quella di dare conto di come si stia evolvendo la 
nostra società anche attraverso la produzione 
artistica, grazie a protagonisti e temi nuovi che 
parlano di una Italia sempre più ricca e 
interessante. L’area cultura è realizzata in 
collaborazione con il Ministero dei Beni Culturali e 



8 
 

delle Attività Culturali e del Turismo. Essa si 
articola in 5 temi: letteratura, cinema, teatro, 
musica, arte visiva e patrimonio culturale. 
L’area contiene anche  3 sezioni trasversali: 
1. il quadro giuridico internazionale, la cultura e 

la diversità culturale nella legislazione 
internazionale e nazionale; 

2. riviste e media specializzati in tematiche 
relative alle migrazioni e alla cultura; 

3. memoria dell’emigrazione italiana, area 
dedicata alle iniziative più importanti inerenti 
la storia dell’emigrazione italiana, con una 
prima ricognizione degli enti museali, 
associativi e istituzionali che si occupano della 
memoria dell’emigrazione italiana. 

La presentazione è stata aperta da Gianni Bonazzi 
(Segretariato Generale MiBACT), che ha sottolineato 
il valore di dialogo e interconnessione tra persone e 
vissuti rappresentato dalla cultura, un valore capace 
di dare senso alla vita sia individuale, sia sociale. 
Bonazzi ha ricordato la necessità di passare dalle 
affermazioni di principio alle pratiche, ampliando il 
concetto di cultura e sviluppando il dialogo con gli 
altri Paesi. Carmela Callea (Commissione Nazionale 
UNESCO – Diversità culturale), ha ricordato il legame 
tra l’evento e la Giornata internazionale della 
diversità culturale dell’UNESCO (21 maggio) e 
l’impatto che la tutela di tale diversità opera sullo 
sviluppo economico, intellettuale, sociale e morale.  
Stefania Congia (Direzione Generale Immigrazione e 
politiche di integrazione, MLPS) ha introdotto la 
nuova area Cultura ricordando come l’idea nasca 
anche dalla constatazione di una carenza di 
informazioni sulla produzione culturale all’interno dei 
report statistici dedicati al fenomeno migratorio. La 
produzione culturale rappresenta invece – ha 
sottolineato – una fotografia più matura di un’Italia 
che è cambiata: lo dimostrano i libri, i film, le 
compagnie teatrali e gli artisti che l’area Cultura ha 
appena iniziato a mettere in rete. L’idea è anche 
quella di una cooperazione tra tutte le Pubbliche 
Amministrazioni che, a vario titolo, si occupano del 
tema cultura e di un dialogo con gli artisti migranti, 
nell’ottica dell’integrazione come processo biunivoco 
e dinamico. Cecilia Ferrara (Redazione Portale 
Integrazione Migranti) ha poi illustrato il Portale, le 
sue nuove aree (Protezione internazionale, Seconde 
generazioni, Associazioni migranti) e le 
caratteristiche dell’area Cultura, ringraziando tutti 
coloro che hanno collaborato al suo popolamento con 
suggerimenti, segnalazioni e consigli. Francesca 
Barracciu (Sottosegretario MiBACT) ha espresso il 
proprio plauso per un lavoro che ha visto impegnati 
congiuntamente due Ministeri su un tema 
strategicamente rilevante: la cultura, infatti, è uno 
strumento forte di costruzione di una cittadinanza 
attiva basata sull’uguaglianza sociale e il 

riconoscimento delle diversità. La parola è poi 
passata agli artisti migranti che lavorano in Italia, 
protagonisti di una tavola rotonda moderata da 
Fabiana Musicco (Istituto Psicoanalitico per le 
Ricerche Sociali). Mario Tronco (musicista, 
fondatore dell’Orchestra di piazza Vittorio), ha 
raccontato le origini del gruppo, idea attorno alla 
quale gli abitanti del quartiere Esquilino si sono 
aggregati dando vita a uno dei primi casi di orchestra 
autofinanziata. Tronco ha anche sottolineato, 
rispetto all’idea di una società non razziale, quanto 
sia importante che la politica prenda a cuore il 
problema della cultura in Italia. Milton Fernandez, 
scrittore, fondatore del festival della Letteratura di 
Milano e delle edizioni Rayuela, ha raccontato del 
suo rapporto con Milano, con i “milanesi che vengono 
da tutta Italia e dal mondo” e con la lingua italiana, 
in cui pensa, sogna, e scrive. Fernandez ha ricordato 
l’influenza di scrittori migranti come Italo Calvino, di 
origini cubane, e ha parlato della scrittura come 
funzione fondamentale che l’uomo ha inventato per 
guarire certe ferite ("Siamo portatori sani di paesi 
inesistenti", ha affermato lo scrittore parlando del 
concetto di nostalgia). Driant Zeneli (artista visuale, 
rappresentante dell’Albania alla Biennale di Venezia) 
ha ricordato come “tutti nasciamo migranti […] 
nasciamo con i piedi per muoverci, camminare, 
incontrarci e scontrarci”, come l’Accademia di Belle 
Arti in Italia lo abbia formato e quanto sia 
importante, per la valorizzazione dell'arte, guardare 
al passato lavorando al contempo sul futuro, ponendo 
infine l’accento sul riconoscimento della figura 
professionale dell’artista. Modou Gueye (regista, 
presidente della compagnia teatrale 
Mascherenere/Sunugal) ha raccontato come alla 
base del suo percorso ci sia la volontà di comunicare 
la propria identità e di dare la possibilità ai migranti 
di farsi conoscere e capire. È importante, ha 
sottolineato, uscire dalla logica della folklorizzazione 
delle culture altre, agire da professionisti nel 
mercato, dare messaggi chiari raccontando le 
difficoltà con rispetto, sensibilizzando senza creare 
pietismi. Roland Sejko (regista, vincitore del David di 
Donatello con il film Anja/La nave) ha raccontato gli 
inizi del suo percorso, dalla fondazione di una rivista 
in lingua originale al lavoro documentario sull’arrivo 
degli albanesi in Italia. Alla tavola rotonda hanno 
fatto seguito le letture di tre scrittori. Amara 
Lakhous ha parlato della sua osservazione diretta di 
una società, quella italiana, che è multiculturale al di 
là della presenza dei migranti e dell’immigrazione 
come tema che sconta la difficoltà di pacificare i 
lettori italiani con la loro memoria, ricordando 
quanto la memoria stessa sia importantissima rispetto 
ai processi di integrazione. Claudileia Lemes Dias ha 
sottolineato l’importanza di non limitarsi al tema 
della migrazione e avere il coraggio di raccontare 
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temi anche intimi, come crisi di coppia e drammi 
familiari. Ingy Mubiayi ha infine ricordato come ci si 
possa lasciare alle spalle l’immigrazione, senza 
dimenticare che tale dinamica è parte della società e 
della realtà. Le conclusioni sono state affidate 
a Natale Forlani (Direttore generale 
dell’Immigrazione e delle politiche di integrazione, 
MLPS), che ha dialogato con Khalid Chaouki (Giovani 
musulmani d’Italia) e Gianluca Luciano (Stranieri in 
Italia). Sul tema della cultura migrante come 
“elemento fondante” della cultura italiana, Forlani 
ha sottolineato come il migrante sia anche uno 
specchio dei problemi e dei retaggi che la società 
vorrebbe ignorare. Al contempo, però, il migrante è 
anche colui che mette in evidenza i valori di quella 
stessa società, misurando dunque i suoi punti di forza 
e di debolezza. L’incontro si è concluso con una 
performance musicale dei Kermesse e con la 
proiezione del film Va’ pensiero di Dagmawi Yimer, 
vincitore del premio Mutti. 

 
 

 
Un futuro da artigiano per 
combattere il disagio femminile e 
giovanile immigrato 
Di Angela Scalzo 

 
La presentazione di 
una importante 
esperienza è stata  
l’occasione per 
ragionare su temi 
rilevanti per lo 
sviluppo economico e 
sociale della città di 
Roma, e non solo. 

L’esperienza è quella raccontata nel libro “I semi del 
sapere. Sessanta voci di donna tra arte e 
artigianato”, di Silvia Imperi: non solo un libro, ma 
la storia di un’alleanza, tra donne, tra professioniste. 
Il seminario si è prefissato l’obiettivo di avviare un 
confronto per progettare insieme politiche e 
strumenti per la promozione e la valorizzazione 
dell’artigianato artistico. Tale obiettivo richiama 
l’importanza di recuperare oggi gli antichi mestieri, 
di tornare a dare valore al lavoro manuale, offrendo 
nuove e maggiori opportunità di occupazione. Nasce 
dalle tendenze e dalle criticità dell’attuale mercato 
del lavoro. I giovani, sempre di più, tornano a 
inventarsi e re-inventarsi mestieri; lo fanno con le 
nuove competenze che possiedono, dando vita a 
esperienze innovative che evocano antichi saperi. 
L’artigianato artistico può rappresentare un settore 
di importanza strategica per ridare slancio a un 

mercato del lavoro, anche immigrato,  in forte 
sofferenza, coniugando antichi saperi e nuove 
opportunità e contribuendo a innalzare l’offerta 
culturale e del commercio di qualità della città di 
Roma e non solo. Il seminario si è tenuto il 21 maggio  
dalle 10,00 alle 13,00, in un cornice attraente ed 
unica un Atelier  gestito da diverse artigiane  sito nel 
cuore della Roma storica, in via di Torre Argentina. 
Angela Scalzo  in rappresentanza dell’Associazione  
SOS Razzismo e del Dipartimento Politiche Migratorie 
della UIL  ha introdotto il tema legato al  ruolo attivo  
delle donne immigrate e della loro imprenditorialità 
e quella delle seconde generazioni  e del disagio 
legato all’inserimento lavorativo  qualificato nel 
mondo del lavoro.   “ Hermes ed Hestia,  le due 
figure della mitologia greca alle quali venivano 
attribuite  le attitudini alla mobilità e alla 
stanzialità: il dio Hermes rappresentava il movimento 
ed Hestia, divinità femminile, il focolare. Questa 
simbolizzazione, ha detto Angela Scalzo,   si è 
radicata talmente nella cultura occidentale che le 
migrazioni sono sempre state pensate come un 
fenomeno prettamente maschile. Tutti gli studi 
mostrano, invece, come nella maggioranza dei casi   
le donne si presentano quali protagoniste negli 
spostamenti tra paesi, evidenziando, peraltro, una 
crescente  ‘femminilizzazione’ degli attuali flussi 
migratori, con un inserimento lavorativo legato quasi 
esclusivamente alla cura alla persona, al di là del 
bagaglio  professionale.” “Offrire soluzioni al 
crescente disagio sociale e lavorativo  è il nostro 
obiettivo. (…). Una delle soluzioni , pertanto,  che 
evitano la stagnazione, soprattutto delle donne 
immigrate, nel mercato del lavoro generalmente  
domestico è, l’auto imprenditorialità ed il settore è 
l’artigianato!  L'artigianato viene da noi proposto ed 
usato, quindi,  come strumento di prevenzione e cura 
del disagio giovanile non solo immigrato, ma anche 
per quello  adulto, soprattutto, femminile. Mentre le 
attività manuali e creative sia tradizionali sia 
innovative,  possono aiutare i più giovani a trovare un 
identità, acquisire una professionalità ed entrare nel 
mondo del lavoro, per le donne è l’esternalizzazione 
del proprio bagaglio esperienziale troppo spesso 
inespresso.   Prevenire, ad esempio, in quei luoghi 
deputati quali:   le scuole ma anche i luoghi di 
detenzione. Far entrare  le attività artigiane a 
contatto delle nuove generazioni  ed a contatto delle 
donne straniere, ormai cristallizzate all’interno del 
lavoro domestico.  (…)   Ogni anno oltre centomila 
studenti e studentesse di tutti i livelli scolastici 
entrano in contatto con la realtà di impresa, con il 
sapere pratico utile a completare le nozioni del 
sapere teorico in modo da riuscire a programmarsi un 
futuro di lavoro. Lo dimostra il fatto che nonostante 
la crisi, stanno comunque aumentando i  numeri 
assoluti legati all’inserimento femminile , un ruolo da 
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vere protagoniste lo stanno giocando le imprenditrici 
donne immigrate,   comprese nella fascia di età fino 
ai 40 anni, che, nell’ultimo triennio, hanno deciso 
numerosissime di aprire nuove attività, soprattutto 
artigiana. Due testimonianze attive nei nostri 
processi di lotta al disagio socio – occupazionale 
portate dalla Scalzo, hanno concluso l’aspetto legato 
ai migranti. Sono le voci di una donna immigrata 
ghanese, ex vittima di tratta e di Mansour, un  
ragazzo marocchino di seconda generazione nato a 
Roma nel quartiere di San Basilio. 
Bose, questo il nome della donna immigrata dice: “il 
mio sogno iniziale di vita  qui nel vostro paese me lo 
hanno distrutto i miei connazionali  ma anche  molti 
uomini italiani, poi piano piano faticosamente l’ho 
ritrovato negli occhi e nelle mani della signora che 
cuciva  vestiti e che io ho accompagnato fino al suo 
ultimo viaggio! Ora lei non c’è più ma le sue mani mi 
hanno regalato e tramandato il suo mestiere. Oggi io 
cucio per voi italiani ma anche per le mie 
connazionali africane,  sono diventata una vera 
artigiana del cucito!” 
“Mi chiamo Mansour ma tutti qui mi chiamano 
Massimo perché so nato a Roma! Ho studiato sulla 
Tiburtina , fino alla terza media,  poi ho fatto 
l’apprendistato dal tappezziere sotto casa e lui mi ha 
tenuto a lavorare perché ai figli nun glie piace da 
lavorà nel negozio,   a me si, invece, e so pure bravo,  
il maestro m’ha detto  che io so il suo futuro!” 

 
  

Rom e Sinti 
    

 

Zingari: chi sono, da dove 
vengono e perché sono così 
odiati 
Di Gabriella Tesoro | , http://it.ibtimes.com/ 19.05.2014 
09:11 CEST

 
Ci sono molte 
leggende e luoghi 
comuni che 
circondano gli 
zingari, una 
popolazione di 

origine 
antichissima che 
ha però sempre 
avuto difficoltà 
nell'integrarsi nei 

Paesi in cui vivono. Come mai c'è questo odio nei loro 
confronti? Come vivono gli zingari? Da dove vengono? 
In quante etnie si dividono? Ecco un quadro completo 

su uno dei popoli più controversi della storia. 
Iniziamo dall'origine: la loro provenienza. Spesso si 
pensa che i rom provengano dalla Romania, ma in 
realtà hanno origini in una regione che si trova tra 
l'India e il Pakistan, ammesso che provengano tutti da 
un unico luogo. Le etnie zingare sono infatti 
tantissime: sinti, rom, romanichais, kalè o pavee, ed 
è difficile dire con certezza se provengono tutte da 
un unico territorio. Tuttavia, pare ormai approvata la 
teoria che vede il popolo zingaro provenire dal sub-
continente indiano per via delle similitudini 
linguistiche, le caratteristiche somatiche e grazie 
anche a documenti antichissimi che ne testimoniano 
la presenza. Ad esempio, la parola "rom" deriva dal 
termine in sanscrito (un'antica lingua indiana) 
"domba" che significa "uomo libero"; oppure il 
termine "sinto" deriva da "Sindh", il nome del fiume 
Indro, il più lungo del Pakistan. Bisogna però 
specificare che, essendo un popolo storicamente 
portato all'emigrazione, non possiamo parlare di una 
vera e propria patria d'origine, ma più che altro di 
luoghi in cui hanno soggiornato per un periodo storico 
più o meno lungo. Dalla regione indo-pakistana, 
nell'XI secolo gli zingari si sono spostati seguendo 
l'Indro, il Tigri, l'Eufrate, il Danubio, l'Elba, il Reno e 
il Rodano. Le cause di questi spostamenti di massa 
rimangono sconosciute, anche perché, altro fattore 
di non poco conto, le testimonianze su questo popolo 
si trasmettono per via orale ed è dunque molto facile 
che la realtà dei fatti diventi leggenda, o peggio, 
pura finzione. Tuttavia, gli studiosi sono concordi 
nell'attribuire la causa di questa emigrazione alle 
devastanti invasioni del re afghano Mahmud di 
Ghazna. Giunti prima in Iran e poi in Persia, gli 
zingari raggiunsero l'Armenia e il Caucaso 
meridionale, zone di influenza bizantina. Da lì a poco 
arrivarono in Turchia per giungere nei Balcani, dove 
si stabilirono definitivamente. È probabilmente da 
attribuirsi a questa lunga permanenza la credenza 
popolare che vede gli zingari provenire dai Paesi 
balcanici. Nei Balcani, gli zingari cominciarono a 
praticare mestieri che ancora oggi fanno: fabbri, 
maniscalchi, ferrai, esperti nella lavorazione del 
metallo, costruttori di armi, ma divennero anche 
ricercatori d'oro in Transilvania, o importanti 
musicisti in Ungheria, dove entrarono letteralmente a 
far parte del folklore locale, soprattutto per i brani 
eseguiti con il violino. Tra il XIV e il XV secolo, gli 
zingari giunsero in Europa occidentale e, in seguito 
alla battaglia del Kosovo del 1392, dove l'impero 
ottomano sconfisse l'esercito serbo-cristiano 
sancendo l'influenza islamica nel territorio, i 
gitani raggiunsero anche l'Italia seguendo i profughi 
croati, kosovari, albanesi e greci. Viaggiavano in 
gruppo, spesso spacciandosi per gente facoltosa 
proveniente dall'Egitto. Una falsità che però è 
entrata talmente tanto nell'immaginario collettivo 
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che ancora oggi gli zingari vengono chiamati in 
Spagna "gitanos" (dal latino "aegyptanus", derivazione 
di "Aegyptus", cioè "Egitto"), o nel Regno Unito 
"gypsies". La convivenza con gli europei fu 
drammatica. A causa del loro abbigliamento bizzarro, 
della lingua incomprensibile, del loro vivere di 
elemosina e per le pratiche di chiaroveggenza, spesso 
scambiata per stregoneria, le autorità locali 
emanarono una serie di decreti che penalizzavano e 
discriminavano la popolazione. In Germania, per 
esempio, la pena di morte, normalmente riservata 
agli uomini, venne estesa anche alle donne zingare, 
oppure, nel 1500, ci fu un provvedimento imperiale 
che garantiva l'impunità a chiunque avesse ucciso uno 
di loro. Non andò meglio in Moldavia o in Valacchia, 
dove divennero servi della gleba. In Spagna, nel 1492 
furono condannati all'esilio assieme ai mori e agli 
ebrei. In Ungheria furono accusati di cannibalismo. In 
Italia, il primo decreto di espulsione fu emanato a 
Milano nel 1512 perché accusati di portare la peste.  
Insomma, il ripudio e l'odio nei confronti di questa 
popolazione hanno origini antiche. Le persecuzioni 
ebbero fine intorno al XVIII secolo, quando i sovrani 
illuminati piuttosto che condannarli a morte o 
all'esilio, cercarono di integrarli con la popolazione 
del luogo. Questo però significava spogliarli delle loro 
tradizioni e delle loro usanze. Ad esempio, in 
Ungheria e Transilvania, dove ormai vivevano da 
secoli in base alla loro cultura, furono obbligati ad 
abbandonare la loro lingua per esprimersi 
esclusivamente nella lingua nazionale. Inoltre, 
dovevano rinunciare alla loro vita nomade per 
stabilirsi in appartamenti, esercitare mestieri 
comuni, non mendicare, andare in chiesa e vestirsi 
come la popolazione locale. In cambio, il governo 
distribuiva case, mezzi agricoli e bestiame. 
L'iniziativa ovviamente fallì. Abbandonata questa 
finta filantropia, i diversi Paesi divennero via via più 
liberali nei loro confronti, tant'è che in Romania, tra 
il 1855 e il 1856, vennero liberati dalla schiavitù. Da 
lì in poi, cominciò un'altra ondata migratoria che 
coinvolse non solo l'Europa, ma anche l'America, 
Brasile e Argentina in primis. Tuttavia, dato lo storico 
odio nei loro confronti, era inevitabile che finissero 
nel mirino dei nazisti. Circa 500mila morirono in 
quello che gli zingari chiamano "barò porrajmos", che 
in lingua romanì significa "il grande genocidio". 
Considerati non solo come una razza inferiore, ma 
anche come degli "asociali", i gitani erano talmente 
discriminati tra i discriminati che ad Auschwitz 
vivevano in baracche a loro riservate. Oggi gli zingari 
in Europa si aggirano intorno ai 10-12 milioni. In Paesi 
come Romania, Slovacchia, Turchia, Bulgaria e Serbia 
raggiungono il 5 per cento della popolazione. 
Tuttavia, è Bucarest ad ospitare il maggior numero di 
gitani in Europa. I dati sugli zingari in Italia sono 
piuttosto confusi, tra chi parla persino di 200mila e 

chi di appena 80mila. Circa l'80 per cento di loro ha 
la cittadinanza italiana e appena il 20 per cento 
sarebbe straniero e proveniente per lo più dai 
Balcani.I due più grandi ceppi si dividono in rom e 
sinti. I primi si sono insediati soprattutto nell'Italia 
centro-meridionale, mentre i secondi nel Nord. I sinti 
storicamente esercitano il mestiere di giostrai (per 
esempio, Moira Orfei e la sua famiglia sono di origine 
sinti), ma dato che si tratta di un lavoro "in via di 
estinzione" si stanno reinventando rottamatori o 
venditori. Entrambi, sia sinti che rom, sono per lo più 
cattolici. Difatti, le popolazioni zingare tendono ad 
adottare la religione del luogo in cui vivono. Questo 
fa sì che in Italia, ben il 75 per cento di loro è 
cattolico, il 20 per cento musulmano e il 5 per cento 
raggruppa ortodossi, pentecostali e testimoni di 
Geova. Si tratta di un popolo piuttosto giovane: circa 
la metà di loro non supera i 18 anni e appena il 3 per 
cento arriva a oltre i 60. Il tasso di natalità è alto (5-
6 bambini a famiglia), così come lo è quello di 
mortalità. Il matrimonio, in genere, avviene in 
giovane età ed è regolato da usanze e tradizioni che 
variano in base all'etnia di appartenenza. Difatti, per 
i sinti avviene tramite la fuga, cioè i due ragazzi 
vivono per qualche giorno da alcuni parenti; mentre 
per i rom la famiglia dello sposo "compra" la sposa, 
cioè corrisponde una cifra in denaro alla famiglia 
della giovane come una sorta di risarcimento. Ad ogni 
modo i matrimoni non sono regolati da rigide norme 
sociali, tant'è che possono sposarsi anche persone 
appartenenti ad etnie diverse. A differenza di quanto 
si pensi, non tutti sono nomadi, anzi. Molti vivono in 
appartamenti e perfettamente integrati con la 
comunità locale, soprattutto da quando le loro 
storiche professioni, che li portavano a girovagare 
continuamente, stanno venendo meno. Ma il 
pregiudizio rimane, tant'è che nel rapporto sull'Italia 
della Commissione europea contro il Razzismo e 
l'Intolleranza (Ecri), Bruxelles ha invitato Roma ad 
abbandonare "il falso presupposto che rom e sinti 
siano nomadi" dato che, in base a tale idea, viene 
attuata "una politica di segregazione dal resto della 
società" con l'installazione dei "campi nomadi" nati 
per ospitare solo temporaneamente queste 
popolazioni e spesso sforniti dei servizi più basilari. 
Ma non è solo l'Italia a guardare con disprezzo gli 
zingari. Anche negli altri Paesi i pregiudizi e la 
discriminazione persistono, sintomo che le credenze 
che si sono trascinate per secoli sono dure a morire. 
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Fra gli arabi delle banlieue che 
votano Marine Le Pen: “Noi stufi 
di immigrati” 
ALBERTO MATTIOLI, INVIATO A AULNAY-SOUS-BOIS 
Il paradosso delle periferie arrabbiate 

 
 
25/05/2014 - On ne 
peut pas accueillir 
tout le monde». È 
una frase che di 
questi tempi in 
Francia si ascolta 

spesso, specie da parte di chi ha votato o vota per 
Marine Le Pen, o magari la voterà oggi per la prima 
volta. La stranezza è che stavolta la dice 
un’immigrata di seconda generazione, Dalila (nome di 
fantasia perché non vuol dare il suo), genitori algerini 
arrivati in Francia più di quarant’anni fa. Guarda 
indignatissima le due zingare che frugano nei 
cassonetti della rue de Rotterdam e sbotta: «Non 
possiamo accogliere tutti». Per tastare il polso della 
Francia profonda delle banlieue alla vigilia del voto 
europeo, nessun posto migliore della Cité de l’Europe 
(appunto), quartiere di Aulnay-sous-Bois, periferia 
nord di Parigi, 19 chilometri in linea d’aria da Notre-
Dame, in pratica un altro mondo. È lo strano effetto 
della Rer, il treno suburbano che serve i sobborghi: 
quando sali, sei in Francia; quando scendi, nel suo ex 
impero coloniale. Qui sono tutti immigrati, di prima o 
seconda generazione: magrebini, certo, ma anche 
neri, indocinesi, malgasci. Le nordafricane girano 
velate, le senegalesi portano i loro coloratissimi 
turbanti. Nella Cité, meno di 3 mila persone, il 99% 
degli abitanti vive in affitto, l’84 in case popolari. La 
disoccupazione è al 25%, la gloria locale Sefyu, al 
secolo Youssef Soukouna, di professione rapper.   
La Cité de l’Europe è un pezzo in miniatura di storia 
sociale francese. Fu edificata negli Anni Cinquanta, 
dopo una campagna dell’Abbé Pierre che lamentava 
la crisi degli alloggi. Furono costruiti, non belli fin 
dall’inizio e poi lasciati subito decadere. Nel 2005, la 
rivolta delle banlieue si combatté anche qui: una 
specie di miniguerra civile, sedata da un ministro 
degli Interni che si chiamava Nicolas Sarkozy 
rispolverando lo stato d’emergenza previsto da una 
vecchia legge fatta per la guerra d’Algeria. Da allora, 
sono cambiate due cose: tre mesi fa, sindaco di 

Aulnay è diventato Bruno Beschizza, un ex poliziotto 
dell’Ump, destra sarkozysta; e dopo due anni di 
lavori il potere centrale ha «riabilitato» la Cité, che 
in effetti bella non è e mai lo sarà, però oggi è meno 
peggio di certe periferie di Napoli o di Palermo, e 
magari anche di Torino. «Adesso è anche più sicura, 
gli spacciatori si vedono meno», dice Sahid, 
marocchino, che gestisce uno di quei negozietti che 
vendono tutto a tutte le ore senza i quali la Francia si 
fermerebbe.  Però evidentemente non basta se 
perfino qui, dove la maggioranza della minoranza che 
votava lo faceva a gauche, si trova una Dalila che non 
solo sceglie Le Pen ma lo dice pure. Peraltro è anche 
l’unica che si incontra, girando per strade che 
portano i nomi delle metropoli europee, rue 
d’Athènes, rue de Londres, rue de Madrid, rue de 
Lisbonne (non pervenuta Rome), che sono poi l’unico 
segno che siamo in Europa. Per il resto, Bruxelles 
potrebbe anche stare su Marte. Più che arrabbiati, gli 
abitanti sembrano disillusi. «Se andrò a votare? Non 
lo so. Per chi? Ci devo pensare. Di certo Hollande mi 
ha deluso», dice Varela, che arriva da Capo Verde. 
Sahid, che invece è informatissimo, non è 
preoccupato per una vittoria lepenista: «Che cosa 
vuole che succeda? Comunque molto dipenderà 
dall’astensione». Gli spazi per i manifesti elettorali 
sono per lo più vuoti, i pochi poster affissi sono quasi 
tutti strappati e non solo quelli dove madame Le Pen 
proclama: «Non à Bruxelles, oui à la France». «E ha 
ragione - strilla Dalila - che cosa ci ha portato 
l’Europa? Solo clandestini. E questi zingari che 
arrivano dalla Romania. Pensiamo ai francesi, 
piuttosto». Discorsi che di norma si ascoltano ai 
meeting del Front e generalmente fatti da coltivatori 
diretti simili a Obélix, non in una banlieue. Segno che 
madame Le Pen sta vincendo la guerra fra 
poveri. Non stupisce che tutti i sondaggi diano il 
Front primo partito, davanti all’Ump e ai socialisti 
staccatissimi. Andasse davvero così, l’effetto 
psicologico sarebbe devastante, sia a Parigi che a 
Bruxelles. «Inevitabilmente, lo definirebbero un 
momento storico», sospira una gola profonda 
dell’Eliseo. E i più cinici (o i più realisti) dei cacicchi 
socialisti immaginano già i giornali inglesi, sempre 
spietati con i mangiarane della parte sbagliata della 
Manica. «Ci troveremo in prima pagina sotto il titolo 
“What a shame!”, che vergogna!», diceva qualcuno 
all’ultima direzione del partito che, raccontano, 
sembrava una specie di funerale anticipato.  
I ragazzoni neri in tuta e felpa con il cappuccio, 
seduti sui gradini in attesa di non si sa cosa, se ne 
infischiano di quasi tutto, figuriamoci del voto: «Le 
elezioni? Quali elezioni?». Fra gli indifferenti e gli 
arrabbiati, è fatale che prevalgano gli arrabbiati.  

 


