
lajme nga popujt | balitang pambayan | noutăţi din lume |                             | 
Bimensile multilingue di informazione culturale

Aprile 2014
Direttore Responsabile: Gianluca Baccani

Direttore Editoriale: Roberto Vasai

Arezzo provincia virtuosa 

Roberto Vasai

 Da quando l'appena insediato 
governo Monti, a fine 2011, ha 
annunciato in diretta tv le linee guida 
dal decreto Salva Italia, tra le quali 
con grande clamore era compresa 
l'abolizione delle Province, l'Ente che 
presiedo vive una situazione davvero 
paradossale.
 Da un lato, infatti, abbiamo sulla 
testa una spada di Damocle che 
decreta la nostra imminente fine, 
dall'altro però abbiamo mantenuto 
intatte tutte le competenze preceden-
ti sulle quali dobbiamo dare risposte 
ai nostri cittadini; e dobbiamo farlo 
non solo con meno autorevolezza, 
dovuta a questa annunciata scompar-
sa della Provincia come entità istitu-
zionale, ma anche con meno risorse.
 I tagli, infatti, sono proseguiti in 
maniera ininterrotta così come da 
molti anni a questa parte, mettendo a 
serio rischio la nostra capacità opera-
tiva.
 Per questo a inizio  2013 ho 
scritto una lettera appello ai parla-
mentari neoeletti, nella quale cercavo 
di spiegare che la grande scommessa 
per l'Italia doveva essere quella di 
ripartire dai territori, dalle energie 
che sprigionano ogni giorno le piccole 
imprese, lo splendido mondo dell'as-
sociazionismo, i tanti cittadini che 
ancora vedono nell'ente locale un 
Stato amico, una piccola ammini-
strazione a portata di mano. In quella 
lettera si spiegava anche la dramma-
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 Sono giorni tumultuosi per la 
politica italiana. In bilico tra lo 
strapiombo della crisi e una 
soluzione agognata e mai trovata 
per ristabilire equilibrio economico 
e sociale, il Parlamento si barcame-
na tra i moltissimi decreti legge da 
discutere, ormai diventati prassi 
quanto e più del percorso legislati-
vo ordinario. È probabile che anche 
la discussione in aula riguardante 
la chiusura delle Province si svilup-
perà attraverso un nuovo decreto. 
Si pensi che solo nel mese di febbra-
io 2014 (questo il mese corrente 
mentre scriviamo, per cui le rifles-
sioni riportate nell’articolo si 
intendano riferite a tale periodo, 
ndr.) la Camera dei Deputati ha in 
programma la votazione di sei 
decreti legge.
 Cosa significa chiudere le 
Province? Come avverrà questo 
smantellamento e in quali tempi? 

tica situazione nella quale erano state 
costrette le Province, senza distin-
guere tra quelle virtuose e quelle 
sprecone, tra tagli sempre più  
insostenibili e vincoli agli investi-
menti illogici, quanto dannosi per il 
sistema locale.
 Chiedevamo un allentamento del 
patto di stabilità che ci rende quasi 
impossibile spendere 10 milioni che 
abbiamo in cassa per la difesa del 
suolo, o che ci costringe a mille 
peripezie per portare a termine i 
cantieri di opere essenziali quali la 
nuova Sr 69 nel Valdarno o le varianti 
alla Sr 71 in Casentino e Valdichiana.
 Andremo avanti, nonostante 
tutto, si diceva in quella lettera e così 
abbiamo fatto, anche se la straordi-
naria incertezza del quadro istituzio-
nale e l'affollarsi di decreti, sentenze 
della Consulta, leggi e leggine, ci 
hanno costretto spesso a navigare a 
vista, fino a dover rinviare l'approva-
zione del bilancio a settembre.
 Siamo andati avanti, nonostante 
tutto, portando avanti i nostri cantie-
ri per il territorio, continuando a 
svolgere un fondamentale ruolo di 
accompagnamento e assistenza per le 
migliaia di persone che in questo 
territorio hanno perso il proprio 
lavoro e hanno bisogno di ammortiz-
zatori sociali, formazione, orienta-
mento per un futuro che non riescono 
a vedere; abbiamo fatto tutto quanto 
era possibile in questa situazione per 
assicurare la manutenzione di strade 
e scuole, anche se la situazione 
creatasi ci impedisce di programma-
re lavori importanti che potremmo 
realizzare grazie alla virtuosità dei 
nostri bilanci.
 Quando ci è stato concesso, 
abbiamo fatto anche qualcosa di più, 
raccogliendo la spinta dei territori e 
dimostrando quanto essenziale può 
essere il ruolo che svolge una Provin-
cia sana e ben gestita.
 Credo che quanto abbiamo fatto e 
facciamo in materia di politiche 

sociali, e in particolare sul versante 
dell'integrazione del quale anche 
questo giornale è un importante 
esempio, dimostri come la presenza 
di un ente come il nostro sul territo-
rio, che sappia essere punto di riferi-
mento per politiche che abbiamo una 
dimensione più ampia di quella 
comunale e, al tempo stesso, sia meno 
lontano di un'istituzione come la 
Regione, dimostri quanto ragionare 
in termini “provinciali” sia  necessa-
rio in termini storici, culturali, 
amministrativi e sociali.
 Noto però che purtroppo a livello 
nazionale prosegue l'opera di demoli-
zione dell'ente Provincia, sull'onda 
populista e senza rispetto neanche 
delle regole fondamentali dello stato 
di diritto.
 Noi, comunque, ci saremo e 
faremo il nostro dovere fino a quando 
ci sarà consentito di farlo. 
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Punto di riferimento di politiche sociali e 
integrazione. Il nostro dovere fino alla fine

Chiusura delle Province
Come, quando e perché 

Quali saranno le conseguenze per 
cittadini e dipendenti?
 Abbiamo cercato di rispondere a 
questi interrogativi con l’aiuto della 
Senatrice PD Donella Mattesini e 
della Vice Presidente della Provincia 
di Arezzo Mirella Ricci. Ciò che è 
apparso evidente è l’estrema fluidità 
della questione e, purtroppo, la 
grande confusione che ancora aleggia 
intorno all’affaire Province.
 “A fine gennaio – racconta Matte-
sini – è scaduto il termine per la 
presentazione degli emendamenti al 
disegno di legge sulle Province, 
ancora non trasformato in decreto. 
Gli emendamenti ammessi saranno 
le basi su cui discutere in aula e lì si 
deciderà tutto nei dettagli. Una cosa è 
certa: sulla riformulazione delle 
Province come enti di secondo livello 
non si torna indietro,  il ministro Del 
Rio è stato chiaro. Ma c’è tanto su cui 
discutere.
 Personalmente ad esempio, 
ritengo che sarebbe opportuno 
mantenere il Presidente ad elezione 
diretta; fin dall’inizio sono stata 
d’accordo con la riduzione del 
numero delle Province, cercando di 
accorpare quelle più piccole evitando 
gli sprechi.

 Segue a pag. 2
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segue da pag. 1

Tuttavia la creazione delle aree 
metropolitane, attorno alle quali si 
sta ‘allargando l’appetito’, per cui 
dalle 10 indicate inizialmente ne 
stanno nascendo molte altre, rischia 
di diventare una grande beffa: si 
dismetterebbero le Province non per 
risparmiare, ma per riformarne di 
più in forme diverse e questo non 
dobbiamo permetterlo. Quando si 
mette mano alle istituzioni bisogna 
farlo in maniera responsabile. 
 Cosa accadrà ai progetti e alle 
deleghe attualmente in capo alla 
Provincia? Ci sarà sicuramente una 
ridefinizione delle deleghe di coordi-
namento e raccordo, alcune compe-
tenze andranno ai Comuni, altre alle 
Regioni.
 Ciò non toglie che questi enti 
potranno a loro volta decidere di 
lasciare alcuni progetti in mano alle 
Province, penso a esperienze impor-
tanti della Provincia di Arezzo 
nell’ambito sociale come quelle 
riguardanti la lotta contro la violenza 
sulle donne, il Pronto Donna e tanto 
altro ancora. Allo stato attuale non 
posso dare risposte certe perché tutto 
è ancora da definire in aula, ma 
voglio rassicurare i dipendenti: 
ognuno verrà ricollocato in base alla 
propria esperienza lavorativa nel 
settore di sua competenza”.
 Nonostante le rassicurazioni 

dell’onorevole Mattesini, la Vice 
Presidente e Assessore alle Politiche 
sociali della Provincia di Arezzo 
Mirella Ricci esprime sull’argomento 
forti perplessità e denuncia il perpe-
tuo senso di insicurezza in cui l’ente è 
costretto a navigare da troppo tempo.
“Ciò che più preoccupa e ferisce è la 
mancata chiarezza. Da quasi due 
anni siamo costretti a lavorare in un 
limbo in cui non abbiamo idea di 
quando e come il nostro ente verrà 
smantellato. I cittadini sono confusi, 
i dipendenti preoccupati e per noi è 
difficile dare risposte concrete 
perché non sappiamo niente. Nessu-
no (Regione, Governo, Parlamento) ci 
ha detto cosa accadrà, per cui 
continuiamo a fare  il nostro lavoro 
facendo finta di niente, pur sapendo 
di avere una tagliola sulla testa. 
Teoricamente ad aprile dovremmo 
lasciare le deleghe in vista di nuove 
elezioni, ma data la situazione come 
dovremmo comportarci? 
 Personalmente sono d’accordo 
con l’ipotesi iniziale per cui immagi-
no sia stata proposta l’abolizione delle 
Province: ridurre la spesa, aumenta-
re l’efficienza. Sarei stata d’accordo se 
questo avesse voluto dire un riassetto 
completo di tutta la struttura istitu-
zionale, dal vertice alla base: dalla 
razionalizzazione dei costi del Parla-
mento, delle Regioni, poi delle 
Province, poi ancora dei Comuni e di 
tutti i vari enti ad essi legati e via 
dicendo.
 Ciò che non accetto è la mera 

abolizione di un ente come il nostro, 
intermedio, che si occupa di temi 
importanti come viabilità, edilizia 
scolastica, Consorzi di Bonifica e 
tanto altro, senza che venga valutato 
su effettivi standard di qualità.
 Oltre alla mancata chiarezza, 
quello che più dispiace è l’esser consi-
derati la controparte dello Stato, 
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come se “noi” fossimo contro di “loro” 
e quindi qualcosa di esterno e danno-
so da eliminare. È una cosa inaccet-
tabile. In questa logica, mettere il 
privato contro il pubblico, giocare al 
ribasso, è un errore enorme. Il lavoro 
pubblico non è un privilegio, il preca-
riato non deve essere un valore. La 
sensazione è quella che la politica non 
riesca a governare i poteri forti 
dell’economia e la finanza, e a loro si 
pieghi. 
 Come Vice Presidente della 
Provincia di Arezzo esigo chiarezza. 
Non per me, l’amministratore è di 
passaggio e poco conta, ma per i 
cittadini e i dipendenti di questo 
ente, che hanno creduto nei progetti, 
lavorato instancabilmente negli uffici 
e realizzato proposte importanti. Se 
la soluzione è smantellare noi per 
aumentare il numero dei prefetti e 
delle città metropolitane, come sta 
accadendo, basta fare due conti per 
capire che non c’è risparmio, ma 
semmai un aumento inutile e danno-
so dei costi per i cittadini”.
 Due punti di vista diversi, quelli 
dell’onorevole Donella Mattesini e 
della Vice Presidente Ricci, ma che 
concordano sulla necessità di 
chiarezza e su quella di effettuare 
una riorganizzazione coerente delle 
competenze delle Province. 
 Vista la confusione e la non verifi-
cabilità dell’effettivo risparmio, viene 
da chiedersi se sia davvero necessaria 
l’abolizione degli enti provinciali e la 
loro ridicola mortificazione.

Chiusura delle Province: come, quando e perché
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Un nuovo impegno nella politica italiana
Lucrezia Lombardo

 Quanti sono coloro che, ai nostri 
giorni, vedono nella politica una 
risorsa? I tempi presenti sono 
senz’altro caratterizzati da una 
profonda crisi che investe anche la 
sfera dell’agire politico. Assistiamo, 
infatti, ad un “collasso” strutturale 
che intacca nel profondo il paradig-
ma politico nato con lo Stato Moder-
no e poi evolutosi, nel corso dei secoli, 
fino ai nostri giorni. La politica è 
affetta da sfiducia ed è usata da molti 
come un mezzo per la realizzazione 
degli interessi personali. Per toccare 
con mano l’evoluzione a cui “il 
paradigma politico” contemporaneo 
– e nello specifico la “Sinistra” – è 
soggetto nel nostro paese, lascio la 
parola a due persone che hanno fatto 
della politica un elemento costruttivo 
all’interno delle loro vite. Qui di 
seguito, Klodian Dervishi e Esmeral-
da Tyli, due militanti del PD che in 
occasione delle primarie hanno 
scelto di appoggiare rispettivamente 
Renzi e Cuperlo, ci raccontano la loro 
esperienza in politica:

 “Mi chiamo Klodian Dervishi e ci 
sono molte cose che mi hanno porta-
to a sviluppare in Italia – un paese 

per me straniero - una cittadinanza 
politica attiva. La mia origine è 
albanese e quando sono arrivato qui 
avevo 15 anni. E’ in questo paese che è 
nata la mia passione politica. Credo 
che la politica debba rappresentare la 
società e saper leggere i valori di 
quest’ultima, promuovendo una 
crescita culturale – e quindi econo-
mica - della popolazione e del territo-
rio.
 Nello specifico, per quanto 
riguarda la sinistra italiana e il PD di 
cui sono militante, ritengo che con le 
primarie dell’8 Dicembre, sia 
registrabile un cambiamento nel 
modo di pensare del partito e, quindi, 
della politica italiana.
 Questo cambiamento riguarda la 
volontà di coinvolgere “la base” della 
politica. Anche per questo ho scelto 
Renzi, poiché apprezzo la sua capaci-
tà di comunicare e la sua “idea” di 
partito. Renzi è innovativo perché 
offre delle risposte semplici e non 
semplicistiche.  Semplicità, chiarezza 
e trasparenza sono gli elementi 
innovativi del suo programma. In 
quest’ottica credo fortemente che il 
futuro dell’Italia dipenda molto dal 
futuro del PD. Oggi gli italiani sono 
lontani dalla politica e l’unico modo 
per cambiare tutto questo, a mio 
parere, è recuperare la fiducia persa e 
fare politica “in mezzo alle persone”, 
non nelle televisioni. Prendiamo un 
caso impellente, quello della possibile 
chiusura di alcune province d’Italia. 
Ecco, a questo riguardo, ritengo che 
si tratti di una cosa positiva. Conside-
rando che un’eventuale chiusura, 
ridurrebbe il numero degli enti e gran 
parte della burocrazia”.

 Esmeralda Tyli è anche lei una 
militante del PD e alle primarie ha 
scelto di votare Cuperlo. Le sue 
parole costituiscono un’occasione 
ricca di riflessione per comprendere 
molti aspetti che costituiscono la 
politica italiana odierna:
 “Da 23 anni vivo in Italia e sono 

più i giorni che ho trascorso qui che 
quelli che ho vissuto nella mia terra 
d’origine, l’Albania. Per questo l’Italia 
non è un paese straniero per me e il 
termine “straniero” non fa parte del 
mio vocabolario. Quando ero in 
Albania c’era la dittatura e non 
ricoprivo incarichi politici, poi sono 
arrivata in Italia , dove ho passato gli 
anni più produttivi della mia vita, e la 
politica c’è sempre stata:  per me 
l’agire politico ha un ruolo fondamen-
tale all’interno di una democrazia, 
poiché ciascuno è chiamato a dare 
responsabilmente il proprio contri-
buto.
 Nello specifico sono una militan-
te della sinistra e credo che il suo 
compito – oggi più che mai - dovreb-
be essere quello di osservare da vicino 
l’Italia, rispondere alla domanda di 
giustizia sociale che c’è e occuparsi 
della realizzazione dell’uguaglianza. 
Uguaglianza che significa dignità e 
opportunità. Questi sono alcuni dei 
concetti fondamentali della sinistra.
 Il “progetto” della sinistra 
dovrebbe pertanto essere quello di 
mettere al centro la dignità delle 
persone, il lavoro, l’attuazione dei 
diritti e dello sviluppo socio-
economico. Insomma, la cosa fonda-
amentale  è  la  centralità  della  persona
 umana  nella  sua  pienezza.  Dal  mio
 punto di vista, a questo proposito, vi è
 facilità  di accesso  all’impegno  polit-
ico in Italia, e il PD ha molto lavorato
 in questo senso.
 Nel PD, faccio parte della così 
detta “base” da alcuni anni e, 
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paradossalmente, mi sono accorta di 
come la base sia più unita dei vertici 
che sono scollati dai territori. 
All’interno del PD, in occasione delle 
primarie, ho poi scelto di dare fiducia 
a Cuperlo perché - per citarlo - 
“bisogna guardare negli occhi della 
gente, sentirne i bisogni”. Ho scelto di 
sostenere Cuperlo per la sua “rivolu-
zione della Dignità”, che è un vero e 
proprio programma politico che 
mette il lavoro, e quindi la dignità 
della persona, al primo posto. Digni-
tà, diritti della persona, lavoro, sono i 
tre temi fondamentali che la politica 
dovrebbe sviluppare.
 A questo proposito, occorre che in 
Italia la politica recuperi la fiducia 
del paese, ritrovando se stessa. Recu-
perando l’etica umana e il legame con 
i territori, perché c’è una faglia 
enorme tra classe politica e paese, che 
diventa sempre più profonda a ogni 
mancato raggiungimento delle 
promesse elettorali e così via.
 Quella che l’Italia sta vivendo è 
quindi una crisi di valori, morale, 
ideologica e sociale. Per concludere, 
vorrei poi affrontare in breve il tema 
della possibile chiusura di alcune 
province d’Italia e sottolineare che 
vedo in quest’ eventualità una oppor-
tunità di snellimento dell’apparato 
burocratico che può fare solo bene al 
paese, ma solo se fatto con criterio.
 Infine, credo che il PD e l’intero 
paese potranno rialzarsi dalla crisi 
economica e sociale attuale, solo se 
riporranno al centro delle loro azioni 
la persona umana”. 



Riflessioni sull'immigrazione 
Parla l’esperto Sergio Briguglio
Paola Miraglia 

 Correva l’anno 2004, ero una 
studentessa di Scienze Politiche, 
appassionata di immigrazione e 
tutela dei diritti, quando per la prima 
volta mi sono imbattuta, collegando-
mi al sito stranieriinitalia.it, sul 
cosiddetto “Archivio Briguglio”; un 
incredibile e certosino lavoro di 
raccolta di documenti, circolari, 
leggi, testi, progetti in materia di 
immigrazione, attivo dal 1992.
 Ed è così che attraverso il suo 
immenso e prezioso lavoro di raccol-
ta, di studio e di approfondimento, ho 
conosciuto Sergio Briguglio, editore 
dell’archivio, di mestiere fisico del 
plasma all’Enea di Frascati e oggi, 
senza dubbio, uno dei massimi esper-
ti in materia di immigrazione e asilo 
in Italia. 

Bossi-Fini intoccabile. Bossi-Fini da 
riformare. La politica dice tutto e il 
contrario di tutto. Al di là delle 
dichiarazioni che sentiamo tutti i 
giorni frutto di atteggiamenti ideolo-
gici, a suo avviso quali riforme in 
materia di immigrazione sarebbero 
davvero necessarie e importanti?

 “Ritengo che per prima cosa si 
debbano cambiare i meccanismi di 
ingresso per lavoro degli immigrati. 
Oggi uno straniero (n.d.r. in questa 
intervista per straniero si intenderà 
sempre straniero extracomunitario) 
per entrare per lavoro in Italia, deve 
riuscire a rientrare nelle quote fissate 
dal decreto flussi emanato dal gover-
no, ma soprattutto deve avere in 
Italia un datore di lavoro disposto ad 
assumerlo preventivamente e a 
proporgli un contratto di lavoro 
mentre lui è ancora all’estero. Questo 
meccanismo può funzionare per i 
lavori ad alta qualificazione dove 
l’assunzione avviene sulla base 
dell’esame del curriculum vitae o di 
un colloquio via Skype, per esempio. 
Tuttavia è impensabile che possa 
funzionare per i lavori a bassa quali-
ficazione che assolvono la maggior 
parte della manodopera straniera in 
Italia; per queste mansioni è necessa-
ria una conoscenza diretta tra poten-
ziale lavoratore e potenziale datore di 
lavoro.
 Come è possibile che due persone 
lontane migliaia di chilometri abbia-
no già questo tipo di rapporto senza 
conoscersi? Questo sistema potrebbe 
essere superato introducendo la 
possibilità per lo straniero di un 
legale ingresso in Italia per ricerca 
lavoro. Penso però che questa riforma 
non sarà varata a breve perché non 

piace né alla destra né alla sinistra: il 
politico sarà sempre terrorizzato 
dalla critica dell’opinione pubblica 
“state facendo entrare dei nuovi 
disoccupati!”. Come si potrebbe 
rassicurare lo Stato e l’opinione 
pubblica? Basterebbe introdurre 
alcune regole: al momento del ritiro 
del visto presso l’ambasciata italiana, 
dovrebbe essere richiesto allo 
straniero di depositare le proprie 
impronte digitali – collegate poi al 
suo passaporto – e di costituire un 
deposito di denaro sufficiente per 
vivere in Italia nel periodo di ricerca 
lavoro cui poter attingere parzial-
mente a cadenza settimanale o 
mensile. Ovviamente per valutare 
una riforma del genere, si potrebbe 
pensare ad ammetterla in via 
sperimentale con un numero ridotto 
di migranti e studiarne le conseguen-
ze e apportare, poi, gli eventuali 
correttivi. 
 In secondo luogo, è necessaria 
una riforma della legge sulla cittadi-
nanza. Prima di tutto, prevedere 
un’acquisizione automatica per chi 
nasca in Italia da genitori stranieri 
stabilmente soggiornanti e 
un’acquisizione su richiesta, ma 
senza ulteriori requisiti, per il ragaz-
zo che abbia concluso uno o più cicli 
scolastici nel nostro paese. Per 
quanto riguarda gli adulti, invece, 
eliminerei il requisito di reddito che è 
attualmente in vigore, e che sancisce 
una cittadinanza per censo. Chi ha 
compiuto 10 anni in questo paese ha 
già superato la prova del reddito 
molte volte, sarebbe molto più intelli-

gente introdurre come requisito 
l’affidabilità fiscale. Sono più impor-
tanti i comportamenti delle persone 
che il mero dato reddituale!
 Ci sono poi altri e numerosi 
correttivi che potrebbero essere 
apportati, quali ad esempio, la 
semplificazione dell’iter di rinnovo 
dei permessi di soggiorno quando lo 
straniero non ha commesso reati o 
l’introduzione di un permesso per 
motivi umanitari per i bambini figli 
di clandestini, affinché vi sia una 
reale tutela di questi minori. 
 Un’altra importante modifica che 
io farei riguarda l’accesso al pubblico 
impiego che dovrebbe essere consen-
tito a tutti gli stranieri che siano 
autorizzati a svolgere attività lavora-
tiva in Italia, quindi anche agli 
studenti, a parità di trattamento con i 
cittadini comunitari. Lo Stato 
assumerebbe i migliori, italiani o 
stranieri che siano. Non c’è nessuno 
svantaggio oggettivo, salvo la 
resistenza per paura della concorren-
za…
 Infine, eliminerei i requisiti di 
reddito e alloggio idoneo per il ricon-
giungimento familiare.
 Che importa allo Stato se, in una 
famiglia, vivono in 10 in una stanza? 

“Un’importante 
modifica che io 
farei riguarda 

l’accesso al 
pubblico 

impiego che 
dovrebbe essere 

consentito a 
tutti gli 

stranieriche 
siano 

autorizzati a 
svolgere attività 

lavorativa in 
Italia” 

“Fare previsioni 
è complesso,
io credo che 

adesso sia 
importante 

stare attenti a 
non creare 

un’Italia
divisa su base 

etnica” 
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E’ una scelta intima e personale che 
attiene alla sfera privata, non allo 
Stato. Quando ero piccolo, dormiva-
mo noi 3 fratelli e i nostri 2 genitori, 
in un’unica stanza, eppure siamo 
cresciuti senza particolari traumi, 
direi! Potrebbe semplicemente essere 
previsto che lo straniero possa ricon-
giungersi con i suoi famigliari, ma 
senza nessuna assistenza dello Stato 
per le persone a suo carico”.

Dopo le tante cose che ci ha racconta-
to, come immagina l’Italia tra 20 
anni?

 “Fare previsioni è complesso, io 
credo che adesso sia importante stare 
attenti a non creare un’Italia divisa su 
base etnica. C’è una parte di Italia 
che è accettata finché fa lavori umili, 
ma per queste persone è impossibile 
progredire socialmente. E’ un fatto 
pericolosissimo soprattutto rispetto 
alle seconde generazioni. I loro 
genitori sono i veri migranti, quelli 
che hanno scelto il nostro paese; sono 
persone determinate, hanno 
intrapreso difficoltà enormi, seguen-
do un loro progetto di vita e spesso ce 
l’hanno fatta, mentre i loro figli si 
trovano a volte a disagio, in una 

situazione talvolta di inferiorità 
economica o sociale rispetto ai propri 
coetanei italiani e con il rischio di 
rimanere chiusi in un ghetto di soli 
amici di origine straniera. Questo 
non fa bene alla società! Le seconde 
generazioni potrebbero maturare 
ostilità verso questo paese. Io credo 
che per evitare questa deriva, l’Italia 
dovrà nel futuro investire e credere 
nei giovani, stranieri o meno”. 



Interviste di Redazione Popoli News - Piero della Francesca

Cosa significa sentirsi cittadino
Quello della cittadinanza è un tema caldo che si offre a interpretazioni talvolta distorte. Un ragazzo di “seconda gene-
razione” (nato in Italia da genitori stranieri), può richiedere la cittadinanza italiana una volta raggiunta la maggio-
re età. Abbiamo chiesto a cinque adolescenti di origini diverse, che frequentano gli istituti di istruzione superiore ad 
Arezzo, quanto conoscano la materia e cosa ne pensino a riguardo.

5 VIVERE AREZZO

Nome: Guangyu Xiang
Età: 14 anni
Paese di origine: Cina
Attuale residenza: Castiglion 
Fiorentino, Arezzo

Secondo la legislazione italiana, 
chi nasce nel nostro Paese da 
genitori stranieri non è italiano. In 
questi casi, sai a che età si può 
richiedere la cittadinanza italia-
na?
Sì, la cittadinanza italiana può essere 
richiesta all’età di 18 anni.

In generale, credi che una persona 
che nasce e cresce in Italia sia da 
considerare italiana? Perchè?
No, non credo. Questo perché secon-
do me, se i genitori sono stranieri 
allora anche i figli sono stranieri, 
mentre se uno è italiano, lo è anche 
suo figlio.

Cosa vuol dire per te essere cittadi-
no di un Paese?
Il cittadino per me è una persona che 
appartiene al Paese.

Quando compirai 18 anni farai 
richiesta per diventare cittadino 
italiano?
Si, credo proprio che lo farò.

Nome: Francesca
Età: 16 anni
Paese di origine: Italia
Attuale residenza: Subbiano, 
Arezzo

Secondo la legislazione italiana, 
chi nasce nel nostro Paese da 
genitori stranieri non è italiano. In 
questi casi, sai a che età si può 
richiedere la cittadinanza italia-
na?
Dopo un po' di anni vissuti in Italia. 
A 15 anni, penso.

In generale, credi che una persona 
che nasce e cresce in Italia sia da 
considerare italiana? Perchè?
Sì, perché nasce qui, apprende la 
cultura italiana , anche se i suoi 
genitori le insegnano quella del Paese 
di origine.

Cosa vuol dire per te essere cittadi-
no di un Paese?
È rendersi conto di far parte di 
qualcosa, tener conto di ciò che ci 
circonda. Io mi chiedo spesso una 
volta adulta, cosa sarò in grado di 
fare per il mio Paese? Mi piacerebbe 
avvicinare i giovani alla cultura e 
all'arte. Come Socrate. Non imporre 
niente, ma dare un input per capire 
cosa si può fare.

Sceglieresti di acquisire la cittadi-
nanza di un altro paese?
Dipende. Forse no, perché ci tengo ad 
essere italiana. Preferirei la doppia 
cittadinanza.

Nome: Enrico
Età: 14 anni
Luogo di nascita: Vicenza
Attuale residenza: Arezzo/Perugia

Secondo la legislazione italiana, 
chi nasce nel nostro Paese da 
genitori stranieri non è italiano. In 
questi casi, sai a che età si può 
richiedere la cittadinanza italia-
na?
Secondo me a 14 anni.

In generale, credi che una persona 
che nasce e cresce in Italia sia da 
considerare italiana? Perchè?
Si, perché conosce la vita e la cultura 
degli italiani.

Cosa vuol dire per te essere cittadi-
no di un Paese?
Essere cittadino di un Paese significa 
vivere lì.

Sceglieresti di acquisire la cittadi-
nanza di un altro Paese?
Probabilmente lo farei solo se andassi 
a vivere stabilmente in un altro stato.

Nome: Eleonora
Età: 24 anni
Paese di origine: Italia

Secondo la legislazione italiana, 
chi nasce nel nostro Paese da 
genitori stranieri non è italiano. In 
questi casi, sai a che età si può 
richiedere la cittadinanza italia-
na?
Si può richiedere a 18 anni, col 
raggiungimento della maggiore età.

In generale, credi che una persona 
che nasce e cresce in Italia sia da 
considerare italiana? Perchè?
Si, credo che una persona che nasce, 
ma soprattutto che cresce in Italia 
debba essere considerata cittadina 
italiana e credo che dovrebbe essere 
una cosa piuttosto scontata.

Cosa vuol dire per te essere cittadi-
no di un Paese?
Essere cittadini di un paese significa 
godere dei diritti civili, politici e 
sociali di tale paese e soprattutto di 
essere e sentirsi cittadini attivi e di 
essere riconosciuto come tale.

Sceglieresti di acquisire la cittadi-
nanza di un altro Paese?
Se mi trovassi in un altro paese, non 
so se chiederei la cittadinanza. Per 
me la mia cittadinanza ha un signifi-
cato molto importante.

Nome: Megy
Età: 22 anni
Paese di origine: Albania
Attuale residenza: Italia

Secondo la legislazione italiana, 
chi nasce nel nostro Paese da 
genitori stranieri non è italiano. In 
questi casi, sai a che età si può 
richiedere la cittadinanza italia-
na?
Si, questa richiesta può essere fatta 
una volta compiuti i 18 anni di età.

In generale, credi che una persona 
che nasce e cresce in Italia sia da 
considerare italiana? Perchè?
Personalmente credo proprio di sì 
perché conosce la storia, la cultura e 
la tradizione italiana.

Cosa vuol dire per te essere cittadi-
no di un Paese?
Essere cittadino significa partecipare 
attivamente alle attività sociali e 
godere dei diritti politici e civili del 
Paese in qui si chiede la cittadinanza.

Quando hai compiuto 18 anni hai 
fatto richiesta per diventare 
cittadino italiano?
Si, certo. Adesso sono felice di avere 
la doppia cittadinanza, italiana e 
albanese.
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Non è oro tutto ciò che luccica Ritorno al mio paese?
Storie di migranti peruviani

Ursula Armstrong 

 L’Inghilterra viene dipinta come 
una nazione “avanzata”, un paese di 
opportunità. Le storie di successo 
raccontano che chi decide di spostar-
si troverà lavoro, casa, benessere ed 
un welfare efficiente, in breve, trove-
rà un sistema che funziona.
 Oggi questo sistema sta cambian-
do. Il grande aumento nel flusso 
migratorio verso il paese dal 2004, 
quando i cittadini dei nuovi paesi 
europei cominciavano ad arrivare 
alla ricerca di un lavoro e di una casa, 
ha portato ad un’agitazione generale 
dell’opinione pubblica inglese, 
fomentata dai Media e dalla destra 
popolare. Con il Conservatore Came-
ron a capo del governo, il clima politi-
co è diventato teso, anti-europeo e di 
chiusura.
 Recentemente, il governo inglese 
ha irrigidito le proprie norme 
sull’immigrazione per limitare il 
“welfare tourism”, un fenomeno per 

cui gli stranieri emigrerebbero in 
Inghilterra con l’intenzione di benefi-
ciare del suo sistema di welfare. Le 
nuove regole, che entreranno in 
vigore nell’aprile 2014, prevedono che 
un immigrato proveniente dalla UEE 
debba aspettare 3 mesi prima di 
avere diritto al contributo per 
l’affitto; se perde il lavoro avrà diritto 
a ricevere un sussidio solo dopo sei 
mesi di disoccupazione; e se risiede in 
Inghilterra da più di nove mesi senza 
trovare lavoro dovrà abbandonare il 
paese.
 Recentemente il governo ha 
rimandato al 2015 la pubblicazione di 
un report sull’impatto dell’immigra- 
zione che dimostra che gli immigrati 
contribuiscono positivamente 
all’economia proprio perché sono 
giovani adulti che lavorano e pagano 
le tasse, pertanto una riduzione 
nell’immigrazione potrebbe rivelarsi 
controproducente per l’intero 
sistema-paese.
 Il caso dimostra che spesso la 

paura ed il pregiudizio hanno la 
meglio sui fatti. Purtroppo persiste 
una certa sfiducia, con alcuni politici 
di destra che fanno pressione per 
ulteriori riforme a discapito di chi è 
più vulnerabile e necessita di più 
supporto, soprattutto nei primi mesi 
di residenza nel paese.
 Quella inglese rimane nonostante 
tutto una società multiculturale in 
cui la diversità fa parte della quoti-
dianità, grazie alla presenza di cultu-
re straniere ben integrate. Nonostan-
te discriminazioni e razzismo, molti 
rimangono aperti alla presenza di 
nuove culture nel paese, vedendo 
nella multiculturalità un vantaggio, 
grazie anche all'azione di organizza-
zioni che si impegnano nell’acc- 
oglienza di immigrati e di promozio-
ne dell’integrazione.
 Tuttavia, chi sta considerando di 
trasferirsi in Inghilterra non dovreb-
be farsi illusioni. È fondamentale 
informarsi prima di partire, avere 
una buona conoscenza della lingua 
inglese, essere sicuro di avere tutti i 
documenti in regola e, possibilmente, 
avere già un lavoro e un alloggio 
sicuro, almeno all'inizio.
 Come cittadino inglese mi auguro 
che chi ci vive da straniero, trovi un 
clima di tolleranza e rispetto, ma 
sono consapevole delle contraddizio-
ni ed i contrasti che caratterizzano il 
paese; dopotutto, il paese delle mera-
viglie esiste solo nel nostro immagi-
nario e la storia dell’immigrato non è 
mai una favola. 

Gloria Cavero Carrasco
                                                                      
 All’inizio di questo secolo, il 
Perù ha visto una reale crescita 
economica e, con la fine della lotta 
armata, un netto miglioramento 
della situazione politica.
 Tuttavia, l’emigrazione dei 
cittadini peruviani è un fenomeno 
in crescita e a oggi si contano 
3.560.664 di emigrati, ovvero, più 
del 10% dell’attuale popolazione 
peruviana. Si tratta di uomini, ma 
anche donne in età produttiva e 
fertile, provenienti dalla classe 
medio-alta, con studi superiori, 
molto spesso laureati, che lasciano 
le loro famiglie per affrontare il 
difficile cammino dell'immigrazio-
ne.
 Un terzo della popolazione 
emigrata si trova attualmente negli 
Stati Uniti di America, ma anche in 
Spagna, in Italia e in altri paesi 
europei.
 I migranti peruviani sono 
legati da un lungo cordone ombeli-
cale alle famiglie nel paese d'origi-
ne, tanto che si può, a ragione, 
definirle “famiglie transnazionali”; 
infatti, il migrante peruviano 
mensilmente invia la remese, 
ovvero, un sostegno alla famiglia 
che si traduce in denaro per le 
necessità quotidiane ma che, allo 
stesso tempo, è un vero e proprio 
volàno per l’economia del Perù. Le 
rimesse infatti sono circa l’1.4% del 
PIL nazionale del paese, superan-
do, secondo i dati 
dell’Organizzazione degli Stati 
Americani (OSA), gli aiuti interna-
zionali allo sviluppo.
 L’attuale crisi economica globa-
le colpisce milioni di emigrati che, 
perdendo il lavoro nei settori 
dell’industria, dell’agricoltura, del 
trasporto, dell’edilizia e dei servizi 
in genere, vivono una situazione 
drammatica. Per questa ragione, la 
tendenza dei flussi migratori sta 
avendo un’inversione di marcia: i 

cittadini europei in cerca di lavoro 
emigrano in altri paesi europei, ma 
anche nei paesi latinoamericani.
Nel frattempo, migliaia di emigrati 
andini (peruviani, ecuadoriani, 
colombiani, boliviani) non solo si 
trovano all’estero senza lavoro, ma 
perdono spesso anche la loro casa, 
come sta succedendo in Spagna, a 
causa delle ipoteche con le banche. 
Tutto questo provoca un cospicuo 
aumento di persone ad alta vulnera-
bilità che sono nuovamente costrette 
a emigrare, lasciando spesso i figli 
che studiano nel paese di residenza, e 
affrontando nuovamente la disgrega-
zione familiare, per ricominciare 
ancora tutto da zero. 
 Sono davvero numerosi i casi 
degli emigrati che ritornano nel 
proprio paese di origine e questo è 
senz’altro il caso di molti peruviani 
che sono attirati dalla crescita econo-
mica del Perù, ma anche dalle oppor-
tunità di reinserimento economico e 
sociale che il Parlamento andino ha 
messo a punto in favore dei cittadini 
che rientrano in patria; la legge 
30001 del 2013 infatti incoraggia 
l’investimento di capitale in progetti 
di imprenditoria e lavoro autonomo, 
attraverso numerosi benefici tributa-
ri, l’accesso al sostegno all’abitazione, 
alla sanità, all’educazione, ma anche 
il riconoscimento dei titoli accademi-
ci e delle competenze professionali, 
finanche alla patente di guida, conse-
guiti all’estero.
 In Perù le nuove attività di 
ristorazione, l’industria alberghiera, 
la produzione e la vendita al dettaglio 
di prodotti alimentari e non, gli 
allevamenti, ma anche i servizi, 
saranno per lo più gestiti da peruvia-
ni con competenze professionali ed 
esperienze di lavoro acquisite nei 
paesi dove sono emigrati, diventando 
così i nuovi piccoli e medi imprendi-
tori del Perù e contribuendo signifi-
cativamente al benessere delle loro 
famiglie e allo sviluppo economico 
del paese.
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“Recentemente, il governo inglese ha 
irrigidito le proprie norme 

sull’immigrazione per limitare il 
‘welfare tourism’, un fenomeno per cui 

gli stranieri emigrerebbero in 
Inghilterra con l’intenzione di 

beneficiare del suo sistema di welfare”



Come fare la dichiarazione dei redditi
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Ce este declarația pe venit 
Declarația este un fomular prin 
intermediul căruia persoanele 
rezidente in Italia declară cât au 
câștigat în anul de referință și li se 
calculează suma cu care sunt datori 
la stat.Declarația se intocmește 
pentru toate categoriile de venituri: 
cele obținute din muncă și pensie, 
din terenuri și mărfuri,veniturile pe 
capital (care pot proveni din 
investiții taxate), cele care derivă din 
professile libere și comerciale,plus 
toate veniturile variate (care nu pot 
fi clasificate) dar care sunt indife-
rent o sursă de incasare aferentă 
anului de raportare.
Formulare pentru declarația pe 
venituri pentru persoanele fisice 
In Italia există 2 tipuri de formulare 
pentru declarația pe venit: Modello 
730 și Modello Unico. Formularul 
“Modello 730” trebuie depus de către 
contribuabilii care au veniturile cu 
regim de reținere la sursă a impozi-
tului, cu alte cuvinte salariații si 
persoanele care percep șomaj de la 
INPS. Beneficiarul de venit 
răspunde de retribuția și colectarea 
impozitului datorat de către salariat, 
fiind intermediarul Direcției de 
Impozite (Agenzia delle Entrate). 
Formularul “Modello Unico” este 
necesar persoanelor care nu dispun 
de un beneneficiar de venit.
Când trebuie depus 
Formularul “Modello 730” poate fi 
depus incepând cu luna Martie până 
în Mai.
Formularul “Modello Unico” poate fi 
depus incepâand cu luna Iunie până 
în Septembrie.
Unde
La toate centrele autorizate CAF 
(Centri di Assistenza Fiscale).

N.B.: cei care exercită in domeniul 
muncii domestice sunt obligați să 
depună declarația de venituri 
(Formularul “Modello Unico”) dacă 
depășesc minimul de 8.000 mii 
Euro pe an.

RUMENO

Declaratia pe venit
لخدلاب حيرصتلا وهام

 يبيرضلا رارقإلا وأ لخدلاب حيرصتلا
 لك هلالخ نم موقي جذومن نع ةرابع وه

 عيمج درجب ايلاطيإب ميقم نطاوم
 ةقحتسملا ةبيرضلا باسحو ليخادملا

 عيمدج حيرصتلا لمشيو .ةلودلل
 لمعلا تابترم تاداريا  :ليخادملا

 تاداريإ ،تاراقعلاو يضارألا ،دعاقتلاو
 تارامثتسالا نع حابرألا ) لاملا سأر

 طاشنلا تاداريإ ،( ةبيرضلل ةعضاخلا
 ريغلا) ةفلتخملا تاداريإلاو ،ىنهملا
 .ةنسلا لالخ اهيلع لصحملا (ةفنصم

دارفألل لخدلاب حيرصتلا جذامن
 نم متي ايلاطيإ يف لخدلاب حيرصتلا

 Modello 730 جذومن ،نيجذومن لالخ
.Modello Unico دحوملا جذومنلاو

 نيذلا دارفألاب صاخ 730 جذومنلا
 هيلع لصحملا بتارلا نم مهلخد نوكتي
 نيعتمتملا وأ ،طقف لمعلا بر فرط نم

 تاضيوعتلا نم ةدافتسالا قحب
 ثيح .INPS ةلاطبلا نع ةيعامتجالا
 وأ ءادأ يف ريجألا لحم لمعلا بر لحي

 ةلاكو ىدل تاقحتسملا صالختسا
 يف .Agenzia delle Entrate بئارضلا
 يف دحوملا جذومنلاب ءالدإلا بجي نيح

.لمع بر ىلع رفوتلا مدع ةلاح

لخدلاب حيرصتلاب ءالدإلا ديعاوم
 رهش ةياغ ىلإ سرام رهش نم 730 جذومنلا

.يام
 ةياغ ىلإ وينوي رهش نم دحوملا جذومنلا

.ربمتبس رهش

 نيأ
 زكارم) CAF ةصخرملا زكارملا ىدل

(ةيبيرضلا ةدعاسملا

 نهمل نيلوازملا ىلع مزلي :ةظوحلم
 ةيلزنملا لاغشألاو ةيرسألا ةدعاسملا
 Modello) دحوملا حيرصتلاب ءالدإلا
Unico) وروي فالآ 8 ةبتع زواجت دنع 

.ايونس

ARABO

لخدلاب حيرصتلا
Ano ang income tax return
Ang tax return ay ang modelo na 
kung saan ito ay naninirahan sa 
Italya na inilalantad ang kanilang 
kita at kalkulahin ang buwis 
inutang sa estado. Kasama pahayag 
Ang lahat ng kinikita ng mga nagta-
trabaho at retirado, mga ng lupa at 
mga gusali, mga ng kabisera (na 
nagbubuhat sa mga pamumuhunan 
taxed), mga self-trabaho at enterpri-
se, iba't ibang mga bago (hindi 
na-rate) ngunit natanggap sa pana-
hon ng taon. Mga Modelo ng pagba-
lik ng buwis ng mga indibidwal
Sa Italya mayroong dalawang mga 
modelo ng tax return, ang Model 
730 at ang Modelo ng Batas.

Ang 7/30 ay ginawa kapag ang isang 
tao ay may 'substituted buwis', ibig 
sabihin, ang mga taong magkaroon 
ng isang tagapag-empleyo o 
natatanggap ng pagkawala ng traba-
ho benepisyo sa pamamagitan ng 
INPS. At ito ay ang withholding 
agent upang kumilos bilang isang 
pag-uugnayan sa Inland Revenue 
para sa pagbabayad o koleksyon ng 
mga buwis dapat bayaran sa pama-
magitan ng empleyado. Ang Unico 
sa halip ay nagtatanghal.

Ang 7/30 ay ginawa mula sa Marso-
Mayo.
Ang Unico ka mula Hunyo hang-
gang Setyembre.

Saan
Kinuha center pinahintulutan ng 
CAF centri di assistenza fiscale (Tax 
Assistance Centers).

Sino ang gawaing-bahay ay obligado 
mag-file ng tax return (ang Model 
Act) kung ay lumampas sa 
limitasyon ng 8.000 Euro bawat 
taon.

FILIPPINO

Balik sa Buwis 
INGLESE

Income Tax Return
What is an income tax return
An income tax return is the form 
used by Italian residents to declare 
their income and calculate the 
taxes they owe to the state. The 
declaration includes any kind of 
income: employment,  pensions, 
land and buildings, capital (through 
taxed investments), freelance work 
or self employment, business or any 
other form of (unclassified) income 
earned over the year. 

Income tax return forms for 
individuals
In Italy there are two kinds of 
income tax return forms: the 
“Modello 730” and the “Modello 
Unico”.
The “Modello 730” is used for those 
who have a “witholding agent”, that 
is those who earn a regular  
salary from fixed employment and 
therefore have taxes deducted at the 
source, or for those who
recieve unemployment benefit from 
INPS. The “Modello Unico” is for 
those who do not have a 
“witholding agent”, that is their 
taxes are not deducted directly at the 
source (for example: the self 
employed).

When is the deadline for your tax 
return
The “Modello 730” is done between 
March and May
The “Modello Unico” is done betwe-
en June and September. 

Where can you do you income tax 
return
Tax returns can be done at any tax 
assistance centre (CAF - Centri di 
Assistenza Fiscale).

N.B.: domestic workers must 
complete a tax return (Modello 
Unico) if they earn more than 
8.000 Euro a year. 

আপনা েমেণট্কিৃ আমেকর টয্াকস্ বক ?

আপনার িা�সবরক আমের অংশ পর্েমক সরকার ী 

বিসাি অনযুাে ী ইিাবিমি িসিাসকার ী েবি টি 

নাগবরকমক সরকার ী পর্কাষাঘমর েমেণট্কিৃ টয্াকস্ 

। আপনার ঐ েমেণট্কিৃ টয্াকস্ পর্য সকি উ�স 
পর্েমক সরকার ী পর্কাষাঘমর জো িমে : সাধারণি 

কাজ ও পর্পনশন , জবে ও িাডী় , জো কিৃ অেথ 

এর ইনমেসট্মেনট্ (যবি ঐ ইনমেসট্মেনট্ এর 

ইনট্ামরসট্ োমক) অেিা পর্িবিগি পারবি িাইো ও 

িযিসাে ীক অেথা� পর্য পর্কান উপামে আপনার 

িা�সবরক বিধ আমের উ�স পর্েমক ।
পর্িবিগি টয্াকস্ পর্েমেণট্ এর বিবেনন্ েমেি :

ইিাবিমি িসিাসরি েমিযক নাগবরক ি ই ু উপামে এই 

টয্াকস্ পর্েমেণট্ বিসাি করমি পামর পর্যেন: েমেি 

৭৩০ ও েমেি উবনমকা ।

েমেি ৭৩০: েমেি ৭৩০ সাধারানি পর্য সকি পর্িবি 

পর্কান িযিসাবিক োবিক িা সরকাবর েবিষঠ্ান 

অেথা� পর্য পর্িবি পর্য পর্কান োমি অমনন্র 

অবধমন শর্ে পযথামে কাজ কমর িািারা েবি িছর 

এই েমেমির োধযমে োবিক কতক্ সরকার ী 

পর্কাষাঘমর পর্েমেণট্কিৃ টয্াকস্ বিসাি করমি 

পামরন এিং

বিসাি অনযাুে ী আপবন এর বকছ ু অংশ পর্েরি 

পর্পমি পামরন আিার যবি INPS িছমর পর্কান 

োমি আপনামক পর্িবশ পর্েমেণট্ কমর োমক িমি 

িািা পর্েরি এর জনয আমিশ বিমে োমক িমি 

পর্িবশরোগ পর্েমে সাধারণ শর্বেকরাই পাওনা 

োমক ।

েমেি উবনমকা : েমেি উবনমকা সাধারনি যারা 

বনমজমির পর্িবিগি টয্াকস্ বনমজরাই পর্েমেণট্ 

কমর অেথা যারা িযিসাে কমরন অেিা পর্িবিগি 

পারবি িাইো আমছ ।

কখন এই েমেি জো করার সেমে : েমেি ৭৩০ 

সাধারানি োরথ্ োস পর্েমক পর্ে োস পযথনত্ । 

আর েমেি উবনমকা সাধারনি জন ু োস পর্েমক 

পর্সমেমব্র পযথনত্ ।

পর্কাোে পর্যমি িমি : সরকার অনেুবি ি সংসথ্া 

CAF (Centri di Assistenza Fiscale) িমি এই 

িযাপামর আপনার বনকটি্বিথ বিবেনন্ পর্িসরকাবর 

শর্বেক সংগঠন,িযিসাবিক সংগঠন ও বিবেনন্ 

আমসাবশমেমশান এর কামছ পরােষথ বনমি পামরন 

।

বিদর্ : িমি এই পর্োমেি িাধযিােি ূ ক যারা 

িািামনত্র (colf, badante) কাজ কমরন এিং 

আপনামির পর্ি িন িা�সবরক ৮ িাজার ছাবডম়ে 

যামে, িমি শধু ু োে িািামনত্র (colf, badante) 

পর্েমে েমেি উবনমকা িযাি িার করমি িমি ।

BENGALESE

ট্যাক্স প্রেমেণ্ট এর বিিবৃি 

 

 

Cos'è la dichiarazione dei redditi
La dichiarazione dei redditi è il modello con il quale chi è residente in Italia espone i propri redditi e calcola l’imposta che deve allo Stato. La dichiarazio-
ne comprende tutti i redditi: quelli di lavoro e di pensione, quelli di terreni e fabbricati, quelli di capitale (derivanti da investimenti tassati), quelli di 
lavoro autonomo e di impresa, quelli diversi (non classificati) ma comunque percepiti nell'anno. 
Modelli di dichiarazione dei redditi delle persone fisiche
In Italia esistono due modelli di dichiarazione dei redditi il Modello 730 ed il Modello Unico.
Il modello 730 si fa quando una persona ha un “sostituito d'imposta”, ovvero chi ha un datore di lavoro o percepisce un’indennità di disoccupazione 
dall’INPS. Ed è il sostituto d’imposta a fare da tramite con l'Agenzia delle Entrate per il pagamento o la riscossione delle imposte dovute dal lavoratore. 
Il modello Unico invece si presenta quando la persona non ha un sostituto d'imposta.
Quando si fa
Il modello 730 si fa da Marzo a Maggio; il modello Unico si fa da Giugno a Settembre.
Dove 
Preso i centri autorizzati CAF  (Centri di Assistenza Fiscale)

N.B.:  chi fa un lavoro domestico è obbligato a fare la denuncia dei redditi (il Modello Unico) se supera la soglia degli 8.000 mila Euro all'anno.



“Nel caso dell’Italia, un paese arretrato nelle 
politiche di integrazione, è rischioso attuare 

una soluzione drastica come lo ius soli, perché 
indurrebbe molte donne migranti a partorire in 

Italia per ottenere un documento” 

Quando Abdul farà il tassista
Marco Mascalchi

 A quanti di voi è successo di 
sentire signorotte indignate che, in 
treno, in strada o nella sala di aspetto 
del dottore, dopo aver espresso 
pregiudizi dei più triti e volgari sugli 
immigrati, pontificano su quanto 
non siano loro razziste, ma siano gli 
stranieri a non volersi integrare?
 L’integrazione dello straniero, 
nella vulgata popolare, pare che si 
realizzerà solo quando ognuno di loro 
si sarà sbiancato di ogni propria 
identità accogliendo in toto le cime 
intellettuali raggiunte della nostra 
superiore civiltà.
 Ma l’immigrato si vorrà davvero 
integrare? E come la intenderà lui 
l’integrazione? Ma poi, che vuol dire 
essere integrato?
 Gli esperti lo definiscono come il 
processo che porta individui o gruppi 
a divenire pienamente membri di una 
collettività costituita; ovviamente è 
un processo reciproco in cui noi ci 
integriamo insieme, non  in cui 

qualcuno si debba uniformare agli 
altri. Questo secondo processo di 
chiama assimilazione. Alcuni socio-
logi parlano di “ansia di assimilazio-
ne”, che assale le società ospiti nel 
caso di fenomeni di immigrazione 
massiccia.
 È il desiderio che gli altri la 
smettano di essere diversi e che si 
adattino a essere come noi, adattan-
dosi fino a somigliarci del tutto, come 
desidera la signorotta indignata, solo 
che lei parla di assimilazione e la 
chiama integrazione, ma non è la 
stessa cosa.
 I sociologi impegnati nel settore 
parlano, per l'Italia, di un processo di 
“integrazione subalterna” in cui una 
massa di manodopera non qualifica-
ta (perché in Italia non avviene 
alcuna selezione in ingresso dei 
migranti in base a qualità e compe-
tenze individuali) viene tollerata 
socialmente purché si occupi dei 
lavori delle 5 P (pesanti, pericolosi, 
precari, poco pagati, penalizzati 
socialmente), stia tranquilla per i fatti 

suoi, non delinqua e non e non abbia 
un consistente costo in termini di 
welfare.
 Ma può essere realistico pensare 
che l’arrivo di milioni di lavoratori e 
delle loro famiglie possa non avere un 
costo sociale? Il nostro sistema di 
welfare demanda alle famiglie, e in 
particolare alle donne che ne sono il 
fulcro, un ruolo di ammortizzatore 
sociale implicito, fondando sulla 
solidarietà intergenerazionale il 
sostegno alle componenti più deboli, 
giovani ed anziani.
 Infatti il nostro sistema viene 
definito di welfare familistico e 
produce soluzioni provvisorie ed 
improvvisate a problemi di sistema, 
come l’uso delle badanti straniere per 
permettere alle donne italiane di 
lavorare.
 Inoltre da noi l’accesso a profes-
sioni, anche non qualificate, è limita-
to, contingentato, subordinato a 
concorsi e legato all’appartenenza ad 
ordini e corporazioni varie; insomma 
da noi per molti lavori che altrove 

ritengono comuni occorre aver titoli e 
competenze che col lavoro che si 
andrà a fare non c’entrano proprio 
nulla.
Se si unisce un processo di integra-
zione che non evolve oltre una mera 
logica di subalternità ad un sistema 
di welfare a base familiare ed interge-
nerazionale, ad un sistema del lavoro 
con enormi restrizioni all’ingresso e 
una forte spinta al protezionismo 
corporativo, si ottiene una società 
stratificata, escludente, rigida e 
iniqua, che fa venir ben poca voglia di 
integrarvisi.
 Qualche anno fa lessi la notizia di 
un certo signor Abdul, di origine 
tunisina, che cercò invano e per lungo 
tempo di ottenere la licenza di 
tassista in provincia di Firenze ma 
non ci riuscì, e non perché per acqui-
sire la licenza da un altro tassista ci 
vogliono oltre 50.000€, ma perché 
per fare il tassista in Italia pare che 
occorra essere cittadino italiano.
 Così, mentre a New York il 75% 
dei tassisti sono neo immigrati, in 

tutta Italia non se ne trova neanche 
uno, ma neppure si vedono immigrati 
fare il netturbino o l’autista di 
autobus.
 Forse Abdul si integrerà il giorno 
che il nostro sistema gli consentirà di 
fare il lavoro che desidera e non 
costringerlo a occupazioni marginali 
e precarie, con la moglie perenne-
mente a carico perché  ha da guarda-
re i figlioli e un affitto da pagare che 
gli sottrae metà dello stipendio, ma 
così pure un qualsiasi Enzo, Piero o 
Tommaso che non abbia alle spalle 
una famiglia che gli compra casa, un 
titolo di studio che gli consenta 
l’accesso ad una qualche professione 
o la fortuna di vincere un concorso 
pubblico o il 6 al Superenalotto.
 Non è che in Italia è difficile 
integrarsi per gli stranieri, è difficile 
integrarsi per chiunque parta da 
niente, qualunque sia il posto dove sei 
nato, da noi per fare il tassista non 
basta avere un macchina e la patente, 
da noi è tutto drammaticamente 
complicato, per tutti.

Sono italiani? La cittadinanza 
onoraria ai figli degli immigrati
Tito Anisuzzamann

 In molti comuni italiani, per 
sensibilizzare l’opinione pubblica 
sulla riforma delle norme sulla 
cittadinanza, vengono organizzate 
cerimonie per conferire ai bambini 
stranieri nati in Italia la cittadinanza 
onoraria. Si tratta di un gesto simbo-
lico, fatto con le migliori intenzioni, 
ma che può generare confusione.
 I sindaci di molti comuni italiani, 
durante la cerimonia per il conferi-
mento della cittadinanza onoraria 
consegnano un documento, dando 
per scontato che le famiglie dei 
destinatari, comprendano che si 
tratta di un atto simbolico. In realtà 
spesso i genitori dei bambini credono 
che il documento consegnatogli abbia 
un valore legale; questo equivoco si 
svela leggendo in molti post sui social 
network in cui i genitori sfoggiano 
con orgoglio l’immagine di quel 
documento accanto alla foto dei loro 
figli “italiani”.
 D’altro canto, gli italiani non sono 
da meno nel gioco degli equivoci; in 
molti articoli sui giornali, la notizia è 
mal riportata e tanti italiani (con 
passaporto e non onorari) finiscono 
per lamentarsi e indignarsi per 
questa “facile” concessione di cittadi-
nanza.
 Il comune denominatore, in 
entrambi i casi, è l’ignoranza, ma 
quello che è inaccettabile è che i 
comuni e i loro sindaci, troppo impe-
gnati a elargire documenti simbolici, 
non si rendano conto di alimentare 

false speranze. Credo che l’impegno 
dei sindaci e delle istituzioni locali 
dovrebbe essere quello di unirsi in 
una lobby per riformare la legge 
nazionale sulla cittadinanza, in 
favore soprattutto degli stranieri che 
hanno compiuto un percorso di 
integrazione. Per quanto riguarda i 
bambini stranieri nati in Italia, 
ritengo che una riforma sia necessa-
ria, ma non sono convinto che lo ius 
soli puro (chi nasce in Italia, è italia-
no) sia la giusta soluzione per il 
nostro paese; anche se ogni riforma 
deve essere contestualizzata 
all’ambiente in cui viene varata.
 Nel caso dell’Italia, un paese 
arretrato nelle politiche di integra-
zione, è rischioso attuare una soluzio-
ne drastica come lo ius soli, perché 
indurrebbe molte donne migranti a 
partorire in Italia per ottenere un 
documento, a discapito dei percorsi 
di integrazione dei migranti che già 
risiedono in questo paese e che 
stentano a trovare la loro collocazio-
ne sociale e ad essere accettati nella 
società.
 L’Italia sarà un paese sempre più 
multiculturale e ci sarà bisogno di 
molte riforme: per questo credo che 
le energie, anche dei Comuni, vadano 
incanalate in una vera battaglia in 
Parlamento in favore dei diritti dei 
nuovi cittadini, per una semplifica-
zione della burocrazia, e non in gesti 
che rischiano di rendere tutto molto 
fumoso.
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