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  Al via  raccolta firme legge di iniziativa 
popolare per il riconoscimento della 

minoranza Romanì 
   
Alzare il livello di democrazia   
Realizzare gli articoli 3 e 6 della Costituzione:  
uguaglianza davanti alla legge, senza distinzione 
di sesso, etnia, lingua e religione, tutelando le 
minoranze linguistiche con apposite norme; 
contrastare ogni forma di discriminazione e 
pregiudizio nei confronti della popolazione 
Romanì, tutelandone il patrimonio linguistico – 
culturale; superare i campi nomadi, favorendo 
concrete misure di inclusione sociale. Sono questi 
gli obiettivi della legge di iniziativa popolare 
lanciata dalla Federazione Rom e Sinti Insieme, 
nel corso di una conferenza stampa tenuta alla 
Camera a cui hanno partecipato rappresentanti 
della UIL, Cgil, Arci, Partito Radicale, PRC, Sos 
Razzismo, Nessun Luogo è Lontano; associazione 
Cittadinanza e minoranze, S. Egidio e numerose 
altre organizzazioni. Luigi Manconi, Pres. 
Commissione Diritti Umani del Senato, è 
intervenuto a favore dell’iniziativa anche perché: 
“tutelare i diritti degli ultimi qualifica il livello di 
democrazia di un Paese”. Rita Bernardini, 
segretaria del Partito Radicale ha ricordato che 
“laddove c’è strage di diritti, si rischia che ci sia 
anche strage di democrazia”. L’iniziativa di legge 
popolare – che la UIL appoggia - si propone di 
includere la minoranza Romanì, tra quelle 
tutelate dalla legge 482/1999, che garantisce 
diritti come quello allo studio, all’insegnamento 
della lingua e diffusione della cultura.  
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Dipartimento Politiche 
Migratorie: appuntamenti 

 
 
 
 
 

 
Roma, 27 gennaio 2015, ore 11.30,  Camera dei 
Deputati   
Conferenza Stampa avvio legge di iniziativa 
popolare per il riconoscimento della minoranza 
linguistica di Rom e Sinti 
(Giuseppe Casucci, Angela Scalzo) 
Roma, 29 Gennaio 2015, ore 16.30    
Fondazione Moressa – Convegno: “il valore 
dell’immigrazione” 
(Giuseppe Casucci)  
Firenze, 05 Febbraio 2015, ore 15.00    
Riunione presso la UIL regionale per la costituzione 
del Coordinamento UIL Immigrazione 
(Guglielmo Loy) 
Bruxelles, 09/10 Febbraio 2015, sede ICFTU    
Rete Sindacale per i diritti dei Migrant nella 
regione del Mediterraneo e del sub-Sahara  
(Giuseppe Casucci)  
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Alzare il livello di democrazia e di 
inclusione sociale nel nostro Paese 
Al via Legge di iniziativa popolare per il 
riconoscimento della minoranza linguistica e 
culturale Rom e Sinti 
Di Beppe Casucci 

 

Lo leggo dopo   Roma, 27 gennaio 2014 - Realizzare 
gli articoli 3 e 6 della Costituzione che prevedono: 
l’eguaglianza davanti alla legge, senza distinzione di 
sesso, di etnia, di lingua, di religione, di opinioni 
politiche, di condizioni personali e sociali; la tutela di 

tutte le minoranze linguistiche con apposite norme; 
contrastare discriminazione e pregiudizio che sono 
causa della scarsa integrazione nella società e della 
marginalizzazione sociale ed economica anche per il 
mancato riconoscimento della minoranza rom e sinta;   
tutelare il patrimonio linguistico-culturale con istituti 
analoghi a quelli previsti dalla legge n. 482/1999 per 
tutte le altre minoranze (diritto allo studio e 
all’insegnamento della lingua, diffusione della 
cultura e delle tradizioni storico-letterarie);  
Incentivare e tutelare le associazioni composte da 
rom e sinti, conforme alla libertà di associazione 
prevista dall’articolo 18 della Costituzione per 
favorire la partecipazione attiva e propositiva alla 
vita sociale, culturale e politica del Paese; superare i 
campi nomadi, favorendo concrete misure di 
inclusione sociale. Sono questi gli obiettivi della 
legge di iniziativa popolare lanciata dalla 
Federazione Rom e Sinti Insieme, nel corso di una 
conferenza stampa tenuta alla Camera a cui hanno 
partecipato rappresentanti della UIL, Cgil, Arci, 
Partito Radicale, PRC, Sos Razzismo, Nessun Luogo è 
Lontano; associazione Cittadinanza e minoranze, S. 
Egidio e numerose altre organizzazioni. Ha presieduto 
la conferenza Dijana Pavolovic, portavoce della 
Federazione. Luigi Manconi, Pres. Commissione Diritti 
Umani del Senato, è intervenuto a favore 
dell’iniziativa anche perché: “tutelare i diritti degli 
ultimi qualifica il livello di democrazia di un Paese”. 
Rita Bernardini, segretaria del Partito Radicale ha 
ricordato che “laddove c’è strage di diritti, si rischia 
che ci sia anche strage di democrazia”. L’iniziativa di 
legge popolare – che la UIL appoggia - si propone di 
includere la minoranza Romanì, tra quelle tutelate 
dalla legge 482/1999, che garantisce diritti come 
quello allo studio, all’insegnamento della lingua e 
diffusione della cultura. Nel corso dei prossimi sei 
mesi comitati locali in costituzione nelle varie città 
d’Italia, si attiveranno per la raccolta di almeno 50 
mila firme valide necessarie alla formale 
presentazione della legge. “Sarà una difficile 
battaglia di carattere politico, ma anche culturale” 
hanno concordato Giuseppe Casucci e Piero Soldini, 
rispettivamente rappresentanti della UIL e della 
CGIL: “i pregiudizi nei confronti di Rom e Sinti sono 
vecchi e radicati e sono il principale veleno che ha 
impedito finora di attuare misure concrete di 
inclusione sociale”. Una campagna mediatica che ha 
permesso nel 2008 la politica di segregazione nei 
campi Rom, la schedatura delle persone (persino dei 
minori) e – da parte del Governo di allora - la 
promulgazione di uno  “stato di emergenza nomadi”, 
che ha fruttato lauti guadagni per i faccendieri e che 
è stato poi condannato dalle istituzioni europee. 
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Campagna Rom e Sinti “se mi 
riconosci, mi rispetti” 
Al via la raccolta firme per una legge di iniziativa 
popolare per il riconoscimento della minoranza 
linguistica e culturale dei Rom e dei Sinti. 
Di Angela Scalzo

 
Lo leggo dopo    
Roma, 28 gennaio 
2015 - “Se mi 
riconosci mi rispetti” 
è con questo motto 
che ieri, 27 gennaio, 
in occasione della 
giornata della 
memoria, presso la 
sala stampa della 
Camera dei deputati, 
il Comitato promotore 
della legge di 
iniziativa popolare per 
il riconoscimento della 
minoranza dei Rom e 
dei Sinti ha presentato 
le “norme per la 
tutela e le pari 
opportunità per la 
minoranza storico-

linguistica dei rom e dei sinti”. 14 i cittadini italiani 
in rappresentanza di 47 associazioni rom e sinte  che 
il 15 maggio 2014 hanno presentato la proposta 
presso la Corte di Cassazione . 
Tre gli obiettivi del disegno di legge che si articola in 
diversi punti:  
Ø realizzare gli articoli 3 e 6 della Costituzione che 

prevedono: l’eguaglianza davanti alla legge, 
senza distinzione di sesso, di etnia, di lingua, di 
religione, di opinioni politiche, di condizioni 
personali e sociali; la tutela di tutte le minoranze 
linguistiche con apposite norme;  

Ø contrastare discriminazione e pregiudizio che 
sono causa della scarsa integrazione nella società 
e della marginalizzazione sociale ed economica 
anche per il mancato riconoscimento della 
minoranza rom e sinta;   

Ø tutelare il patrimonio linguistico-culturale con 
istituti analoghi a quelli previsti dalla legge n. 
482/1999 per tutte le altre minoranze (diritto 
allo studio e all’insegnamento della lingua, 
diffusione della cultura e delle tradizioni storico-
letterarie);   

Ø Incentivare e tutelare le associazioni composte 
da rom e sinti, conforme alla libertà di 
associazione prevista dall’articolo 18 della 
Costituzione per favorire la partecipazione attiva 

e propositiva alla vita sociale, culturale e politica 
del Paese. 

La conferenza stampa è stata organizzata da Dijana 
Pavlovic, Davide Casadio della Federazione Rom e 
Sinti Insieme,  unitamente ai sindacati UIL e CGIL 
nazionali ed ad un cartello di Associazioni fra le 
quali:  Arci, SOS Razzismo,  Cittadinanza e 
minoranze,   FutuRom, Mo.vi Lazio, Tehater 
Rom,Roma Onlus, EU donna, 21 luglio, Nonsolorom, 
fondazione De Andrè. Università come la statale di 
Milano e la Bicocca. Presenti anche  numerosi 
parlamentari  del partito radicale,  di rifondazione 
comunista e del Pd che hanno voluto offrire un 
contributo  concreto a quella che molti hanno 
definito come  “discriminazione istituzionale” nei 
confronti della minoranza Rom e Sinti nel nostro 
Paese. “Rom e Sinti sono la più grande minoranza 
europea – oltre 12 milioni distribuiti in tutti i Paesi; 
non hanno una terra di riferimento, neppure l’India 
delle lontane origini, non hanno, come altre 
minoranze, rivendicazioni territoriali, quindi non 
hanno mai fatto guerre per rivendicare una patria, 
non hanno sedi di rappresentanza, sono cittadini del 
luogo nel quale vivono. Sono parte integrante del 
popolo europeo,  ciononostante sono il popolo più 
discriminato d’Europa”. Discriminazioni continue, 
perpetrate nel tempo che affondano le proprie radici 
negli stereotipi e nei pregiudizi nei confronti 
soprattutto di donne e minori Rom e Sinti.  Mancanza 
di riconoscimento dei più elementari diritti umani di 
un popolo, che fino al 1980 si è visto negare, dallo 
stato tedesco,   persino la verità storica sul suo 
genocidio (500 mila rom sterminati), perpetrato dai 
nazisti, assieme alle persecuzioni contro il popolo 
Ebreo, gli omosessuali ed i Testimoni di Geova . 
Politiche di segregazione  che vengono oggi attuate 
proprio in seno alle nostre democrazie  creando 
un’anomalia legislativa, per carenza  giuridica, 
unitamente ad una anomalia visiva, come 
rappresentano i nostri “campi sosta”. Una situazione 
di non riconoscimento,  acutizzata dall’estrema 
debolezza legata, soprattutto in Italia,  dalla 
“divisione” interna alla comunità Rom e Sinta, tra le 
varie famiglie e componenti. Divisione e litigiosità 
che produce una incapacità di richiesta istituzionale 
di riconoscimento di una leadership rappresentativa. 
L’appello alla sottoscrizione del disegno di legge, si 
propone, invece,  il  riconoscimento legislativo della 
minoranza rom e sinta, della sua storia, della sua 
cultura, della sua identità linguistica e per 
consentire, non per ultimo, una piena inclusione 
nella società italiana,  unitamente a  tutte le altre 
identità che costituiscono il nostro patrimonio 
nazionale. 
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Immigrazione ultima 
frontiera del fanatismo? 
Prevenire possibili rischi, con i mezzi leciti a 
disposizione della democrazia 
Di Beppe Casucci

 
Lo leggo dopo    
Roma, 23 
gennaio 2015 - 
Si parla molto 
(anzi si 
straparla) in 

questi giorni di rischio sicurezza per l’Europa e 
dell’eventualità (per qualcuno addirittura una 
probabilità) che cellule di fanatici si infiltrino tra i 
poveri cristi, provenienti dalle provincie più povere 
dell’Africa, affrontino le perigliose traversate armati 
di tutto punto, pronti ad uccidere gli infedeli 
europei,  o quantomeno a farsi saltare in aria, 
assieme agli sfortunati rifugiati all’arrivo delle navi di 
Triton. C’è chi ne fa addirittura una bandiera, 
paventa il blocco delle frontiere e spaventa 
l’opinione pubblica, al fine poco etico di raccogliere 
voti in più è contrattare il potere politico con altri 
partiti. Il segretario della Lega invita le autorità a 
non pagare alcun riscatto, nel caso il rapito fosse lui. 
Tanto, l’ipotesi di rapimento sta solo nella fantasia 
distorta di chi lo ipotizza, visto che l’interessato non 
sembra avere in programma l’andare in Africa o in 
medio Oriente a fare volontariato e cooperazione.  
Il Ministro degli esteri Gentiloni parla di rischio 
terroristico possibile, aggiungendo poi che 
confondere immigrazione con terrorismo sarebbe “un 
errore idiota”. Tutto vero naturalmente, ed anche 
ovvio. E’ chiaro che dopo i terribili avvenimenti di 
Charlie Hebdo in Francia, ognuno di noi è spaventato 
dalla possibilità di attentati nel nostro Paese. E’ 
umano ed inevitabile, in quanto escludere in assoluto 
questa funesta eventualità è impossibile, come le 
stesse autorità di sicurezza avvertono, alzando il 
livello di attenzione sui rischi di attentati. Da qui 
però ad usare quest’arma come strumento di 
discriminazione nei confronti dei mussulmani, 
additandoli come potenziali amici dei terroristi, è 
sbagliato ed immorale. Sarebbe come dire che tutti i 
papi nel Medioevo sono da considerarsi criminali in 
quanto hanno promosso le crociate. Intanto va detto 
che l’ipotesi di infiltrazione tra i barconi è 
improbabile, non tanto perché i rifugiati 
riconoscerebbero facilmente eventuali infiltrati; 
quanto perché quella della tratta è un gigantesco 
affare che frutta ogni giorno milioni di euro al racket 
che organizza le traversate. Attentati eventuali, 
metterebbero a rischio gli interessi di questa potente 
mafia, che avrà tutto l’interesse ad evitare possibili 

infiltrazioni. In ogni caso, verrebbe da dire: perché 
prendersela con le vittime? L’idea stessa di una tale 
orribile eventualità ha, comunque, un impatto 
disastroso sull’opinione pubblica. Da qui l’enorme 
guadagno politico di alcuni partiti che scelgono di 
mestare nel torbido ed additare migranti e rifugiati 
come “possibili amici dei jihadisti”, per guadagnare 
titoloni sui mass media, sempre pronti a pensare al 
peggio, in quanto il peggio porta loro nuova audience 
e tirature più copiose. 
E l’etica e la moralità, verrebbe da dire, dov’è 
andata a finire? Per chi si ritiene onesto 
intellettualmente resta, secondo noi, il dovere 
morale di non discriminare vittime incolpevoli. Per le 
autorità il più difficile compito di  cercare di 
prevenire possibili rischi, con i mezzi leciti che la 
democrazia pone a nostra disposizione. 

 
 

Rom e Sinti 
  

Alunni rom, un abbecedario italiano/ 
romanes con le parole 
dell'accoglienza 
Realizzato dai bambini rom e gagiò dell'istituto 
comprensivo Alpi-Levi di Scampia (Napoli) raccoglie 
parole, numeri, conte e nenie illustrate. Si lavora sul 
linguaggio per favorire l'ascolto e la comprensione 

 

 
Lo leggo dopo   ROMA, 24 gennaio 2015 - Amore, 
mamma, bambino: sono "le parole della lingua degli 
affetti e dell’accoglienza" che si possono trovare in 
"ABC piccolo abbecedario italiano-romanes", 
realizzato dai bambini rom e gagiò della seconda 
elementare dell'istituto comprensivo Alpi-Levi di 
Scampia, Napoli, nell'ambito del Progetto nazionale 
per l’inclusione e l’integrazione dei bambini rom, 
sinti e caminanti. Il progetto promosso dal Ministero 
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del lavoro e delle politiche sociali con la 
collaborazione del Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca coinvolge 13 città 
riservatarie (Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, 
Genova, Milano, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, 
Roma, Torino e Venezia) e circa 900 alunni rom, sinti 
e caminanti e non. I bambini che frequentano il 
comprensivo Alpi-Levi vivono per lo più tra via Cupa 
Perillo e il Rione del Lotto P, meglio conosciuto come 
le "Case dei puffi", dove a partire dagli anni '90 si 
sono formati in maniera spontanea campi abitati da 
rom provenienti dalla ex Jugoslavia. "L’idea di 
costruire un piccolo abbecedario (...) - sottolinea 
l’associazione di promozione sociale "Chi rom... chi 
no", che opera nel quartiere e che ha curato il lavoro 
- nasce proprio dalla volontà di valorizzare 'la lingua 
e il parlato della relazione', quello attraverso il quale 
ognuno riesce ad affermare la propria esistenza e in 
questo modo il suo rapporto con l’altro". 
Sono stati raccolte parole, numeri, conte e nenie, 
"sussurrate da madri, nonne, padri e raccolte in 
momenti di grande intimità durante le giornate 
trascorse insieme"; i bambini le hanno illustrate con i 
loro disegni. Così l’ABC racconta la "ricchezza e la 
varietà di un vocabolario che attraversa epoche, 
paesi, dialetti, che può cambiare da un territorio 
all’altro, insieme italiano e romanes, lingue per 
uomini e donne di domani che reclamano pari dignità 
e riconoscimento, in ogni tempo e in ogni dove". 
Come racconta Vinicio Ongini, (della direzione 
generale ordinamenti scolastici del ministero 
dell’Istruzione), che ha recensito il libro per la rivista 
della Giunti "Sesamo", gli alunni rom sono sessanta, le 
famiglie provengono da paesi della ex Iugoslavia e 
vivono in un campo non autorizzato vicino alla scuola, 
in condizioni sanitarie molto precarie. Anna Di 
Mattia, insegnante della scuola primaria, riporta 
Ongini, ricorda come "all’inizio le famiglie napoletane 
non vedevano di buon occhio il gran numero di 
bambini rom presenti in classe. Nel corso del tempo 
le cose sono cambiate e i genitori hanno accettato 
'questi diversi'. Da un lato ci sono bambini rom che 
hanno voti buoni e dall’altro bambini napoletani, 
alcuni con problemi familiari gravi, che non 
raggiungono la sufficienza. Le famiglie italiane hanno 
capito che lo scarso rendimento dei figli non è dovuto 
alla presenza degli alunni rom che frequentano la 
stessa classe”. 
Leggi su Rs l'Agenzia di Redattore sociale i dati 
sulla partecipazione e sulla valutazionedel progetto 
da parte dei bambini rom e sinti. 
© Copyright Redattore Sociale 

 
 
 

Consigli territoriali per 

l’immigrazione: linee di 
indirizzo e future attività 
Circolare del Viminale

 

 
Lo leggo dopo   (redazionale) Roma, 23 gennaio 2015 
- In una lunga circolare diffusa lo scorso 14 gennaio 
(prot. 0000312) il Dipartimento delle Libertà Civili e 
l’Immigrazione del Ministero dell’interno, fa un 
bilancio del ruolo assunto e delle attività realizzate 
dai Consigli Territoriali per l’Immigrazione (CC.TT.I.). 
Istituiti con il DPCM del 18 dicembre 1999 ai sensi 
dell'art. 57 del DPR 31.8.1999 n. 394 in tutte le 
Prefetture, i CC.TT.I. sono presieduti dai prefetti e 
composti da rappresentanti delle competenti 
amministrazioni locali dello Stato, della Regione, 
degli Enti locali, della camera di commercio, degli 
enti localmente attivi nell'assistenza agli immigrati, 
delle organizzazioni dei lavoratori, dei datori di 
lavoro e dei lavoratori extracomunitari. Compiono 
monitoraggi promuovendo iniziative e formulando 
proposte attraverso la collaborazione 
interistituzionale. A più di quindici anni dalla loro 
introduzione nel sistema italiano di governance del 
fenomeno migratorio, i  CC.TT.I. – si legge nella 
circolare “si ripropongono in tutta la loro centralità: 
per i positivi risultati registrati nell'esercizio delle 
funzioni inerenti l'analisi, la programmazione ed il 
monitoraggio dell'efficacia delle politiche migratorie 
e di integrazione, per l'orientamento delle risorse 
nazionali e comunitarie destinate alle finalità di 
settore”. “Tali strumenti – secondo il Viminale – 
hanno confermato tutto il potenziale operativo in 
termini di raccordo tra le politiche centrali e 
territoriali, favorendo l’individuazione e la 
realizzazione di misure adeguate ad uno scenario 
instabile e complesso, come quello migratorio”.  
Pertanto in questa fase storica, continua il 
documento, si rende opportuno sostenere e 
perfezionare ulteriormente lo strumento dei CC.TT.I. 
“Si ritiene, quindi, di dover sviluppare in tutta la sua 
potenzialità, un sistema integrato di informazione tra 
le istituzioni centrali e territorio”….”L’adeguatezza 
di tale sistema rende possibile attivare interventi 
efficaci rispondenti al mutevole contesto 
dell’immigrazione, da gestire nel quadro unitario e 
più ampio delle politiche di accoglienza e di 
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integrazione, e trova conforto nelle recenti linee di 
indirizzo delle politiche comunitarie”. 
In allegato potete scaricare la circolare del  Viminale, 
completa di un resoconto della Conferenza 
Ministeriale Europea sull’integrazione (Milano, 5 e 6 
novembre 2014). 
Circolare del Ministero dell'Interno

 
 

  

Cure transfrontaliere: tra Unione 
della salute e turismo sanitario 
CATERINA FRANCESCA GUIDI, ALESSANDRO 
PETRETTO, http://www.neodemos.info/

 
Lo leggo dopo    
Roma, 19 gennaio 
2015, La Direttiva n. 
24 sull’assistenza 

sanitaria 
transfrontaliera, 

approvata 
dall’Unione Europea 
nel 2011, prevede 
che, con 

l’autorizzazione 
dello Stato di 
origine, il paziente 

possa recarsi in un altro Stato membro che dovrà 
garantire un’assistenza sanitaria adeguata e di 
qualità. 
Una rete sanitaria Europea 
Lo Stato di provenienza si farà carico del rimborso del 
paziente assicurato, a condizione che il trattamento 
erogato faccia parte delle cure previste dalla 
legislazione nazionale, e potrà prevedere un 
successivo rimborso per le spese di vitto e alloggio 
sostenute durante il ricovero. Essenziale è il Punto di 
Contatto Nazionale[1] dove si dovranno trovare tutte 

le informazioni sulle strutture sanitarie, ricette, 
rimborsi, tariffe, procedure ed eventuali 
autorizzazioni preventive dello Stato di provenienza. 

Oltre a promuovere una maggiore chiarezza sui 
sistemi sanitari nazionali, uno degli obiettivi della 
norma è quello di rafforzare la cooperazione sanitaria 
tra gli Stati Membri instaurando vere e proprie reti 
transnazionali per la cura di alcune patologie rare 
come per lo scambio delle nuove tecnologie 
(Commissione Europea, 2014). La libera circolazione 
delle persone e il principio della parità di 
trattamento tra cittadini UE e i residenti sono 
assicurati da qualche anno all’interno della 
legislazione europea[2], ma questa Direttiva compie 
un ideale passo in avanti, pur non introducendo 
nessun nuovo diritto. Tenendo conto della mobilità 
degli operatori sanitari e dei pazienti, li considera 
entrambi parte della stessa assistenza sanitaria, 
erogata a livello di Unione e non più di singolo Stato, 
e pone il paziente e la trasparenza delle informazioni 
al centro del sistema (WHO, 2011). 
Una grande occasione per l’Italia? 
I Paesi dell’Unione hanno provveduto a conformarsi 
alla Direttiva, ma solo lentamente. Nonostante 
diverse commissioni di studio e iniziative mirate, alla 
fine del 2013 la Commissione Europea lamentava di 
non essere ancora in grado di produrre una 
reportistica sullo stato di adeguamento dei Paesi. 
Con il decreto legislativo di recepimento del 28 
febbraio scorso, l’Italia si è adeguata alla Direttiva 
anche se con diversi limiti rispetto 
alla ratio originaria. L’accessibilità alle cure è stata 
parificata a quelle previste dai Livelli Essenziali di 
Assistenza (LEA). Il rimborso delle spese sostenute è 
soltanto di tipo indiretto (il paziente deve pagare di 
tasca sua e poi chiedere il rimborso) e deciso sulla 
base delle tariffe regionali di provenienza, ma si è 
decretata la sua obbligatorietà per l’assistenza fruita 
nell’ambito dei sistemi sanitari nazionali. Restano, 
invece, esclusi i servizi per l’assistenza di lunga 
durata, i trapianti e le vaccinazioni, e la pre-
autorizzazione regionale si rende necessaria anche 
quando si tratta di cure che prevedano il ricovero 
anche di una sola notte. 
Il Ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, ha parlato 
di una grande occasione per l’Italia in termini di 
rilancio delle proprie “eccellenze”. Tuttavia, 
andando a guardare nel dettaglio i termini della 
mobilità sanitaria europea, il quadro appare piuttosto 
complesso. Nel Grafico 1, che riportata la 
percentuale di non residenti sul totale dei pazienti 
nei ricoveri ospedalieri (Patient Mobility Indicator), 
emerge per l’Italia un trend in linea con la media dei 
paesi UE, almeno a partire dal 2004 anno in cui i dati 
per l’Italia iniziano ad essere disponibili . 
Il nostro Paese conferma, quindi, un’attrattiva 
significativa in termini sanitari per quanto la 
distribuzione dei posti letto risulti decisamente al di 
sotto della media europea (Grafico 2). Negli anni 
2009-2011, in media, a fronte di 50 milioni di euro di 
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entrate si sono comunque sostenute spese per 75 
milioni di euro, per curare i cittadini italiani 
all’estero, di cui più di 42 per cure specialistiche 
(Gobbi e Magnano, 2013). 
Come rilevato anche da Active Citizenship (2013), se 
il rimborso delle spese sostenute non è diretto, 
gioverà dei benefici effettivi delle cure 
transfrontaliere soltanto chi potrà sostenere la spesa 
e affrontare eventuali ritardi della PA nella 
liquidazione. Immaginando il frammentato mosaico 
europeo, la differenza di costo dei trattamenti 
sanitari tra lo Stato Membro di provenienza e quello 
di cura avrà bisogno di un denominatore comune al 
fine di evitare pratiche di dumping nel mercato 
sanitario.  
Le strutture sanitarie private, inoltre, stanno 
lavorando da qualche tempo a una certificazione 
parallela ad hoc, così da inserirsi nel solco naturale 
già prodotto dalla Direttiva e poter attrarre un 
maggior flusso di pazienti. L’ampliamento 
dell’offerta non può che giovare a un mercato in 
eccesso di domanda per motivi demografici e 
tecnologici. Tuttavia, onde evitare il rischio di creare 
un mercato sanitario al ribasso e minare quello delle 
eccellenze pubbliche spesso deficitarie di 
un’adeguata promozione, bisogna sviluppare 
adeguate procedure di accreditamento e di 
monitoraggio delle strutture private e non-profit 
ammesse. Il sito governativo, che orienta il cittadino 
straniero nel recepimento delle informazioni, 
potrebbe colmare questa mancanza. 
Preoccupandoci delle conseguenze producibili 
dall’adeguamento italiano, non possiamo però 
escludere ulteriori potenziali rischi di medio e lungo 

periodo. 
Che cosa accade all’interno dei confini nazionali? 
I saldi migratori della mobilità sanitaria 
interregionale (Tabella 1) mostrano un quadro molto 
eterogeneo passando dal -13,5% della Calabria al 

+8.8% dell’Emilia-Romagna, comportando un costo 
compensativo pari a circa 3,7 miliardi di 
euro. Inoltre, alla luce della distribuzione dei posti 
letto per acuti, si noterà come il saldo 
migratorio regionale sia in parte ingiustificato 
laddove le strutture, già largamente presenti sul 
territorio, non godono probabilmente della fiducia 
dei pazienti nazionali. Ci domandiamo, quindi, sia 
perché dovrebbero godere di quella dei pazienti 
stranieri sia che ulteriori drammatici effetti 
produrrebbe l’“esportazione” di pazienti su di alcuni 
territori già adesso in sofferenza 
Pur presentendo solamente le caratteristiche del 
caso italiano a paragone con il trend europeo, ben 
s’intuisce che il rischio di posticipare eccessivamente 
un’armonizzazione di procedure e burocrazia tra gli 
Stati membri non può che aumentarne il divario tra di 

essi a unico discapito dei cittadini e pazienti. 
Dopo aver mandato “in pensione” l’E-111, l’E-128 e 
varia ridondante modulistica con l’introduzione della 
sola tessera sanitaria europea, è lecito interrogarsi 
sul percorso intrapreso. Ci stiamo, infatti, davvero 
muovendo verso una sempre più coesa Unione 
Europea sanitaria o stiamo altresì alimentando il 
fenomeno del turismo sanitario tra gli Stati membri, 
avvantaggiando i paesi con una consolidata tradizione 
sanitaria e svantaggiando quelli che, all’interno del 
loro territorio, non riescono già adesso a fornire una 
copertura adeguata e uniforme ai propri cittadini? 
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Avv. Francesco Pandolfi       cassazionista 
Importante questione di legittimità 
costituzionale sollevata dalla Corte 
di Cassazione a Sezioni 
Unite: Parliamo dell'Ordinanza n. 20661 
dell'01.10.2014. 

 
Lo leggo dopo   Visti 
l'articolo 134 Cost., e 
Legge 11 marzo 1953, 
n. 87, articolo 23, 
dichiara rilevante e 
non manifestamente 
infondata, in 
riferimento agli 
articoli 2,3,76 Cost., 
la questione di 

legittimita' 
costituzionale del 

Decreto Legislativo 5 aprile 2002, n. 77, articolo 3, 
comma 1, (Disciplina del Servizio civile nazionale a 
norma della Legge 6 marzo 2001, n. 64, articolo 2 
), nella parte in cui, prevedendo il requisito della 
cittadinanza italiana, esclude i cittadini stranieri 
regolarmente soggiornanti nello Stato italiano dalla 
possibilita' di essere ammessi a prestare il servizio 
civile nazionale. 
La particolare importanza del thema ha indotto il 
Collegio a ritenere sussistenti le condizioni per una 
pronuncia d'ufficio ai sensi dell'articolo 363 
c.p.c. comma 3, con l'enunciazione del principio di 
diritto nell'interesse della legge sulla 
questione trattata nella causa di merito. 
La questione della natura discriminatoria o meno 
dell'esclusione degli stranieri residenti nello Stato 
italiano dall'accesso al servizio civile nazionale non 
puo' essere risolta attraverso un'interpretazione 
costituzionalmente orientata del d.lvo. 
Fonte: Il Servizio civile nazionale e l'esclusione degli 
stranieri regolarmente soggiornati in Italia  
(www.StudioCataldi.it)  
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Alunni stranieri. In arrivo più 

docenti di italiano e tetti 
minimi per ogni classe  
Il governo aggiunge un capitolo su "Diversità e 
integrazione" alla riforma della scuola. Faraone: "No a 
classi ghetto e inserimenti in ogni momento dell'anno"

 
Roma - 26 gennaio 2015 - Tra i dodici punti de “La 

buona scuola”, piano 
di riforma presentato 
lo scorso settembre 
dal governo, spiccava 
l'assenza di 
riferimenti alla sfida 
rappresentata dai 
figli degli immigrati 
tra i banchi. 

Ottocento 
cinquantamila alunni non italiani con esigenze 
specifiche, a cominciare dall'apprendimento 
dell'italiano. Ora che il decreto che dovrà attuare 
quella riforma si avvia al varo da parte del governo 
(dovrebbe essere licenziato entro un mese dal 
consiglio dei ministri), dal ministero dell'Istruzione 
assicurano che è in arrivo anche un tredicesimo 
punto, dedicato proprio al tema “diversità e 
integrazione”.  Innanzitutto, si punta su docenti 
qualificati per l'insegnamento dell'italiano come 
seconda lingua, già in organico o da stabilizzare. 
Costituiranno task force attive non solo durante 
l'anno scolastico, ma anche d'estate, per organizzare 
laboratori dedicati ai nuovi arrivati e facilitare e 
velocizzare il loro inserimento nelle classi. “Bisogna 
garantire agli studenti stranieri la possibilità di 
essere inseriti in classe in qualsiasi momento 
dell'anno, perché non possono ripetersi episodi di 
bambini che devono aspettare mesi per trovare 
un'aula che li accolga” spiega oggi sul Messaggero il 
sottosegretario all'Istruzione Davide Faraone. Un 
obiettivo per il quale andranno accantonate risorse 
specifiche. È per questo che una quota fissa dei fondi 
per la formazione del personale sarà destinata 
proprio a chi opera in contesti multiculturali. Il 
governo vuole poi intervenire sulla vexata 
quaestio dell'eterogeneità delle classi, per evitare 
che all'apertura di ogni anno scolastico ci si trovi con 
classi ghetto formate solo da alunni “stranieri”. 
“Classi composte interamente da bambini cinesi e 
classi con soli ragazzi italiani come accade da anni a 
Prato – conferma Faraone - rappresentano delle 
patologie che dobbiamo assolutamente modificare”. 
La soluzione saranno ancora una volta le quote. Più 
che indicare un tetto massimo di alunni non italiani 
(come il 30% fissato a suo tempo dalla Gelmini), il 
governo vuole puntare a un tetto minimo. Dove è più 
forte la presenza di figli di immigrati e quindi il, 
rischio di ghettizzazione, bisognerà prevedere in ogni 
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classe dei posti riservati a questi ragazzi, in modo da 
garantire una più equa distribuzione. 
www.Stranieriinitalia.it Il governo aggiunge un capitolo 
su "Diversità e integrazione" alla riforma della scuola. 
Faraone: "No a classi ghetto e inserimenti in ogni 
momento dell'anno"

 
 

 

 

I disperati alla porta sud 
della Fortezza 
Melilla: l'Europa chiude gli occhi davanti alle 
violenze sempre più spesso denunciate dalle ong 
di TOMASO CLAVARINO, http://inchieste.repubblica.it/

 
Lo leggo dopo    MELILLA (*), 22 gennaio 2015 - 

Mamadou sta seduto su una roccia, lo sguardo rivolto 
verso il mare, il cappuccio della felpa sulla testa per 
proteggersi dal vento. Ha diciassette anni e viene dal 
Mali, e da quattro mesi è tra i circa quattromila 
abitanti di quella che è una vera e propria tendopoli 
sulle pendici di una montagna impervia, esposta ad 
ogni tipo di intemperia. Tende fatte di sacchi di 
plastica, coperte raccolte dai bidoni dell'immondizia, 
piccoli falò per riscaldarsi, e nulla più. Scappato dalla 
guerra nel nord del Mali, dalla povertà, dalla violenza 
e dalla fame, Mamadou ha attraversato Mauritania e 
Algeria prima di raggiungere questo monte che si 
erge di fianco alla città marocchina di Nador e guarda 
dall'alto la piccola enclave spagnola di Melilla, la 
porta d'Europa in Africa. Qui ha incontrato migranti 
provenienti da buona parte dell'Africa subsahariana. 
Ci sono Maliani, Senegalesi, Camerunensi, Liberiani, 
Ghanesi, Guineensi, tutti giunti su queste pendici 
rocciose con un unico obiettivo: superare il muro che 
divide il Marocco da Melilla. Una tripla barriera di 12 
chilometri, controllata da dozzine di telecamere e 
pattugliamenti continui da parte della Guardia Civil 
spagnola. Una fortezza apparentemente 
inespugnabile, ma non per queste persone in fuga da 
una vita di stenti che sognano un futuro migliore. Tre 
o quattro volte alla settimana i migranti scendono a 
ondate dal Monte Gurugu e, dopo aver studiato la 
posizione delle guardie, provano a saltare il muro. 

Quelli che ce la fanno vengono portati al CETI 
(Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes), un 
centro di primo soccorso sull'orlo dell'esplosione con 
quasi duemila persone in spazi studiati per al 
massimo cinquecento, in attesa di conoscere il loro 
destino, gli altri, fermati dalla Guardia Civil, vengono 
rispediti immediatamente in Marocco dove finiscono 
nelle mani delle forze di sicurezza di Rabat. "Una 
chiara violazione delle leggi internazionali - spiega 
José Palazon, un attivista di Melilla - che espone i 
migranti a nuove violenze in un Paese che non 
rispetta i diritti umani. Ogni volta che c'è un 
tentativo di salto del muro, centinaia di migranti 
rimangono feriti, non dalla barriera di ferro, ma dai 
bastoni della polizia marocchina". E' questo il più 
grande incubo dei migranti in attesa di entrare a 
Melilla: la polizia marocchina. Lo è sia di quelli che 
vivono tra gli alberi sul monte Gurugu sia di quelli 
che si nascondono nelle periferie delle città del 
Marocco in attesa di arrivare in Europa (circa 80mila 
persone secondo una recente stima). 
L'intervento dei soldati. "Quasi ogni giorno all'alba, i 
soldati marocchini lasciano la loro base ai piedi del 
Gurugu e vengono a distruggere il nostro 
accampamento e tutte le nostre cose", racconta 
Idriss che a stento riesce a camminare a causa dei 
colpi ricevuti da parte dei soldati. "Abbattono le 
tende, le bruciano, gettano via il poco cibo che 
abbiamo messo da parte, ci rubano i soldi, i telefoni, 
e se riescono a prendere qualcuno di noi lo arrestano, 
lo picchiano e lo portano a Rabat. Cadiamo dai 
dirupi, molti di noi si rompono braccia e gambe, non 
abbiamo medicine con le quali curarci. Abbiamo 
smesso di contare i morti". Mamadou porta addosso 
ancora i segni dell'ultimo pestaggio ricevuto, 
sull'avambraccio sinistro, una larga ferita da poco 
cicatrizzata. Freddo, fame, disagi e violenze sono 
all'ordine del giorno sul Monte Gurugu. Un monte che 
ogni anno che passa sembra sempre più un girone 
dantesco, dove solo tre o quattro ragazze hanno il 
coraggio di vivere invece di unirsi alle donne nascoste 
nelle foreste di Selouane in attesa di una piccola 
barca che le possa portare, con i loro figli, sulla 
spiaggia di Melilla. Non tutti i migranti infatti 
provano ad entrare a Melilla saltando il muro. Quelli 
che lo fanno sono i più disperati, quelli che hanno 
speso tutti i soldi racimolati prima della partenza 
durante il viaggio fino a qui, quelli ai quali i soldi 
sono stati rubati dalla polizia e dai soldati, dalla 
mafia che controlla il traffico di migranti. Quelli che 
se lo possono permettere provano ad arrivare a 
Melilla via mare, o comprando passaporti falsi (per lo 
più le persone provenienti dal Medio Oriente e dagli 
altri paesi nord africani). Altri pagano duemila euro 
per un passaggio in auto. Ma non nel sedile del 
passeggero, bensì nel doppiofondo del bagagliaio, 
vicino al motore, al tubo di scappamento. "Un rischio 
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enorme per la vita, queste persone rimangono ore 
senza aria, a temperature elevate  -  spiega Juan 
Antonio Martin Rivera, luogotenente della Guardia 
Civil - Da quello che sappiamo solamente qui i 
migranti provano ad attraversare la frontiera in 
questo modo".  
Lo stesso sogno. Tutti hanno lo stesso sogno: 
l'Europa. Un'Europa che invece non li vuole, che 
chiude gli occhi davanti alle violenze, sia marocchine 
che spagnole, sempre più spesso denunciate dalle 
ong. Secondo Abdelmalik El Barkawi, delegato del 
governo spagnolo a Melilla, "l'enclave sta affrontando 
una pressione migratoria senza precedenti" e 
probabilmente è per questo motivo che il governo di 
Mariano Rajoy non ha detto nulla sulla nuova, 
ulteriore, barriera che il Marocco sta costruendo 
attorno a Melilla. Un muro con filo spinato che, 
secondo alcuni giornali locali, sarebbe stato 
finanziato con parte dei cinquanta milioni di euro 
ottenuti dalla Spagna dall'Unione Europea per 
rafforzare le proprie frontiere. "Affermazioni prima 
confermate e poi smentite da Madrid", dice padre 
Esteban Velazquez, gesuita, uno dei pochi a fornire 
aiuto ed assistenza ai migranti che si trovano in 
territorio marocchino. Abbandonati a se stessi, 
intrappolati alle porte dell'Europa, vittime impotenti 
di violenze continue, i migranti sub sahariani "sono 
costretti anche ad affrontare deportazioni illegali da 
parte del governo spagnolo. Quando un migrante 
passa la frontiera si trova in territorio spagnolo e non 
può essere rimandato in Marocco. Ha il diritto di 
avere a disposizione un traduttore e un avvocato, e 
può fare richiesta d'asilo. Il governo di Madrid non ha 
alcun diritto di riportare i migranti in un Paese nel 
quale la loro vita è in pericolo", afferma Teresa 
Vazquez Del Rey, avvocato del CEAR 
(ComisionEspanola de Ayuda al Refugiado). A un 
centinaio di chilometri da Nador e Melilla c'è la città 
di Oujda, un'area di transito per molti migranti sul 
confine algerino. Qui la vita per le persone in attesa 
di partire per l'Europa sembra essere leggermente 
migliorata da quando, nel settembre 2013, il governo 
marocchino ha deciso di dirottare i migranti arrestati 
a Nador non più qui, ma a Rabat. "Prima le violenze 
erano quotidiane", racconta Abdullah, 35 anni dal 
Burkina Faso. "Molte persone stanno iniziando a 
capire che tentare di arrivare in Europa è davvero 
troppo pericoloso. Quindi in centinaia hanno fatto 
domanda per un permesso di residenza qui in Marocco 
per provare a vivere e lavorare nel Paese". La 
maggior parte dei migranti di Oujda vivono al FAC, 
una sorta di piccolo campo fatto di tende allestito 
all'interno del campus dell'Università Mohamed I. 
Sono aiutati dagli studenti e il clima che si respira 
sembra apparentemente calmo. Tuttavia i giornalisti 
non sono i benvenuti perché qui la presenza della 

mafia nigerina, che controlla il traffico di uomini e 
donne, è molto forte. 
Sceriffi. Perché, allora, la situazione nella quale si 
trovano a vivere i migranti a Oujda e a Nador è così 
diversa? Padre Esteban Velazquez non ha dubbi: 
"Perché a Nador, e nella vicina Beni Ensar, c'è la 
frontiera spagnola e il governo di Madrid ha delegato 
il ruolo di sceriffo alla polizia marocchina". 
Violenze, mafia, arresti, nulla sembra essere in grado 
di scalfire la forza di volontà di queste persone, di 
questi migranti che da più di cinque anni vivono e si 
nascondono in Marocco, su di un monte, per riuscire 
ad entrare a Melilla. "Un mio amico, Moussa, è stato 
sul Gurugu per cinque anni, ha provato sessantasette 
volte a saltare il muro" racconta Ibrahim mentre 
gioca a carte in una piccola tenda adibita a casinò 
sulle pendici del monte. "La sessantottesima volta ce 
l'ha fatta. Possono trattarci come animali, picchiarci, 
rubarci tutto, ferirci, anche ucciderci, ma non sanno 
da cosa scappiamo e non sanno quanto sia forte il 
nostro desiderio di arrivare in Europa. Non abbiamo 
nulla da perdere, nemmeno la nostra vita". 
© Riproduzione riservata www.larepubblica.it 
 (*) enclave spagnola in territorio marocchino

 
 

 


